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0001. Che cos'è "Le vergini delle rocce", opera composta da G. D'Annunzio? 
A) Un romanzo che ha per protagonista un superuomo nietzschiano che vuole farsi promotore di un riscatto nazionale. 
B) Un poema allegorico la cui tematica, sulla base del modello dantesco, è il viaggio. 
C) Una tragedia ambientata in Abruzzo e fuori da ogni logica temporale. 
 

0002. L'atmosfera non è sempre uguale, ma varia in relazione all'altezza. Anche se i confini non sono nettamente definiti, si 
possono distinguere cinque strati principali. Qual è lo strato che va da circa 400 a oltre 1.000 km e costituisce la zona di 
passaggio fra l'atmosfera e lo spazio interplanetario, dove le residue particelle dell'atmosfera terrestre si mescolano a quelle 
provenienti dal Sole? 

A) Esosfera. 
B) Troposfera. 
C) Stratosfera. 
 

0003. A quale grandissimo artista quattrocentesco sono legati il progetto e la straordinaria realizzazione della cupola del Duomo 
di Firenze? 

A) Filippo Brunelleschi. 
B) Donato Bramante. 
C) Leon Battista Alberti. 
 

0004. Emile Zola, Luigi Capuana, Matilde Serao e Salvatore Di Giacomo: 
A) Sono scrittori ascrivibili al Verismo della fine dell'Ottocento. 
B) Sono i Crepuscolari della letteratura del Novecento. 
C) Sono scrittori politici dell'Ottocento. 
 

0005. Quante sono le Regioni a Statuto ordinario previste dalla Costituzione? 
A) 15. 
B) 20. 
C) 11. 
 

0006. "Non chiederci la parola che squadri da ogni lato" è un componimento in versi che rappresenta una dichiarazione 
programmatica di poetica di uno dei letterati più prolifici del Novecento. Da chi è stato scritto? 

A) E. Montale. 
B) E. Sanguineti. 
C) U. Saba. 
 

0007. Quando un soggetto può scegliere tra due o più beni quale usare per soddisfare un bisogno essi si dicono succedanei, come 
ad esempio: 

A) Burro e margarina. 
B) Automobile e benzina. 
C) Televisore e corrente elettrica. 
 

0008. Definito da A. Bazin "cinema dei fatti", il neorealismo mostra tratti comuni ed unificanti in un fondamentale messaggio di 
solidarietà umana nato dallo spirito antifascista e resistenziale. Tra i film più rappresentativi di tale filone cinematografico, 
è stato insignito del premio Oscar.... 

A) Sciuscià. 
B) Riso amaro. 
C) Il sole sorge ancora. 
 

0009. Si leggano i versi proposti: "Ascoltami, i poeti laureati / si muovono soltanto fra le piante / dai nomi poco usati: bossi 
ligustri o acanti. / Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi / fossi dove in pozzanghere / mezzo seccate agguantano i 
ragazzi / qualche sparuta anguilla; / le viuzze che seguono i ciglioni, / discendono tra i ciuffi delle canne / e mettono negli 
orti, tra gli alberi dei limoni". Quale delle seguenti opere di Eugenio Montale include i versi proposti nei quali è presente il 
dichiarato rifiuto dei moduli della poesia aulica, accademica, concretizzato sia nella predilezione per gli alberi dei limoni sia 
nel paesaggio dimesso e giornaliero? 

A) La raccolta di liriche "Ossi di seppia". 
B) La raccolta di liriche "Le occasioni". 
C) La raccolta di liriche "La bufera e altro". 
 

0010. Il David di Donatello è il premio.... 
A) Destinato alla migliore produzione cinematografica italiana e straniera, istituito nel 1955 dal Club Internazionale del cinema in 

collaborazione con l'Open Gate Club di Roma e sotto la guida illuminata di I. Gemini, presidente dell'AGIS. 
B) Assegnato nel corso della Festa internazionale del cinema di Roma, come riconoscimento al regista emergente dell'anno. 
C) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, come riconoscimento alla carriera di un attore, 

regista o produttore cinematografico. 
 

0011. Tra quali delle seguenti persone esiste un vincolo di parentela di secondo grado? 
A) Fratelli e sorelle. 
B) Nipote e zio. 
C) Cugini. 
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0012. Dal punto di vista stilistico l'ultima poesia montaliana è: 
A) Apparentemente semplice e piana. 
B) Radicalmente lontana dalla prosa. 
C) Piattamente prosastica e lineare. 
 

0013. Con i trattati di Saint Germain e del Trianon si prendeva atto della dissoluzione dell’Impero asburgico, sulle cui rovine 
nascevano: 

A) La Repubblica austriaca cui si faceva divieto di unirsi alla Germania. 
B) La Repubblica cecoslovacca con l’esclusione di più di tre milioni di Tedeschi dei Sudeti. 
C) Il Regno di Iugoslavia che riuniva ai territori della Serbia il Montenegro ma non le regioni slave già appartenenti all’Austria. 
 

0014. Il clima tipico della Bulgaria è: 
A) Continentale con inverni rigidi ed estati calde. 
B) Mediterraneo con temperature miti. 
C) Subcontinentale con inverni rigidi ed estati calde. 
 

0015. Quale fiume dell'area europea settentrionale è poco navigabile in quanto, a differenza degli altri, è un fiume impetuoso e 
con portata assai irregolare? 

A) Loira. 
B) Volga. 
C) Danubio. 
 

0016. Sono parenti in linea retta: 
A) Le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio). 
B) Le persone che discendono da uno stesso stipite anche se non legate da un vincolo di consanguineità. 
C) Coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'uno dall'altro (fratelli o cugini). 
 

0017. Negli anni dal 1943 al 1945 gli eventi politici fanno spesso riferimento alla "linea gotica". Di cosa si tratta? 
A) Di una linea che attraversa trasversalmente la penisola, da Viareggio a Rimini. 
B) Di una linea immaginaria che unisce Salò a Verona. 
C) Di una linea trasversale che passa per Caserta, dividendo l'Italia tra territorio controllato dai nazisti e territorio controllato dalle Forze 

alleate. 
 

0018. Associare all'osso la descrizione appropriata. Le falangi: 
A) Ossa piccole che costituiscono le dita. 
B) Ossa piatte a cui si collegano le costole. 
C) Ossa forate che racchiudono il midollo spinale. 
 

0019. Con quali regioni confina il Veneto? 
A) Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia- Romagna, Trentino Alto Adige. 
B) Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia- Romagna. 
C) Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia- Romagna. 
 

0020. Quale fu la più clamorosa azione dei Gruppi di Azione Patriottica, protagonisti della resistenza in Italia al nazifascismo 
durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui morirono 33 soldati tedeschi e al quale seguì la feroce rappresaglia delle Fosse 
Ardeatine? 

A) L'attentato di Via Rasella a Roma. 
B) L'attentato di Via Toledo a Napoli. 
C) L'attentato di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. 
 

0021. "Ferito da uno scatto d'impazienza della madre, che la presenza di un giovane corteggiatore gli rende per la prima volta 
estranea, il tredicenne protagonista, si unisce a una banda di ragazzi del popolo, sui quali domina un equivoco bagnino 
cinquantenne, Saro....". Si tratta del profilo di: 

A) “Agostino”, un romanzo di Alberto Moravia. 
B) “Uomini e no”, un romanzo di Elio Vittorini. 
C) “Mastro-don Gesualdo”, un romanzo di Giovanni Verga. 
 

0022. "La locandiera", "I Rusteghi", "Sior Todero brontolon", "Le baruffe chiozzotte", sono opere di: 
A) Carlo Goldoni. 
B) Alessandro Tassoni. 
C) Italo Svevo. 
 

0023. L'Italia include nel proprio territorio San Marino e il Vaticano e comprende: 
A) Un'exclave in territorio svizzero: Campione d'Italia. 
B) Un'exclave in territorio slovacco: Lesotho. 
C) Un'exclave in territorio austriaco: Campione d'Italia. 
 

0024. Quali sono le principali Alpi del Friuli Venezia Giulia? 
A) Carniche. 
B) Pennine. 
C) Retiche. 
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0025. Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri furono i rappresentanti più significativi: 
A) Del Dolce stil novo. 
B) Del Preromanticismo. 
C) Della Prosa barocca. 
 

0026. Qual è stato il primo governo della Repubblica Italiana? 
A) Governo De Gasperi II. 
B) Governo Badoglio. 
C) Governo Segni. 
 

0027. "Negli anni del fascismo, a Roma, il commissario di polizia Ingravallo è incaricato di svolgere un'inchiesta su un furto di 
gioielli poi ....". Si tratta del profilo di: 

A) “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”, un romanzo di Carlo Emilio Gadda. 
B) “Ragazzi di vita”, un romanzo di Pier Paolo Pasolini. 
C) “La ragazza di Bube”, un romanzo di Carlo Cassola. 
 

0028. La “Vita nuova” è un'antologia delle rime giovanili di Dante dedicata: 
A) A Beatrice. 
B) A Luigia Pallavicini. 
C) Al suo migliore amico, il Pindemonte. 
 

0029. In che anno Michail Gorbaciov fu eletto Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica? 
A) 1985. 
B) 1980. 
C) 1992. 
 

0030. Tra il 1921 e il 1922 la Gran Bretagna fu costretta a concedere l'indipendenza a quale Nazione insieme all'Egitto? 
A) Irlanda. 
B) Libia. 
C) Marocco. 
 

0031. Si leggano i versi proposti: "Forse è un segno vero della vita: / intorno a me fanciulli con leggeri / moti del capo danzano in 
un gioco / di cadenze e di voci lungo il prato / della chiesa. Pietà della sera, ombre / riaccese sopra l'erba così verde, / 
bellissime nel fuoco della luna! / ...." Quale delle seguenti opere di Salvatore Quasimodo include i versi proposti nei quali la 
rievocazione della Sicilia è intimamente fusa con quella dell'infanzia del poeta e l'una e l'altra appaiono come una dolce 
favola antica, sepolta nel cuore e di continuo avvivata dalla poesia? 

A) La raccolta di liriche "Ed è subito sera". 
B) La raccolta di liriche "Giorno dopo giorno". 
C) La raccolta di liriche "La vita non è un sogno". 
 

0032. Nel 1913 in Italia il presidente dell'Unione elettorale cattolica, conte Ottorino Gentiloni, invitò i candidati liberali a 
sottoscrivere un patto (il cosiddetto "Patto Gentiloni") in cui si chiedeva, in cambio del voto, di opporsi nella nuova Camera 
a ogni legge che potesse ledere gli interessi dei cattolici. Chi era al governo in quell'anno? 

A) Giolitti. 
B) Bonomi. 
C) Crispi. 
 

0033. Di quale nazione fanno parte le Isole Frisone occidentali? 
A) Paesi Bassi. 
B) Croazia. 
C) Estonia. 
 

0034. Aleksander Kwasniewski a chi succedette alla presidenza della Repubblica polacca nel 1995? 
A) Lech Walesa. 
B) Wojciech Jaruzelski. 
C) Waldemar Pawlak. 
 

0035. Chi promuove e coordina l'attività dei Ministri? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0036. Indicare l'opzione esatta. Le leve di .......... genere hanno la potenza tra il fulcro e la resistenza, e sono perciò sempre.......... 
A) Terzo; svantaggiose. 
B) Secondo; svantaggiose. 
C) Primo; vantaggiose. 
 

0037. Con riferimento alle elezioni del Sindaco sono ammessi al secondo turno c.d. ballottaggio: 
A) I due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. 
B) Tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 35% di voti. 
C) Tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 25% di voti. 
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0038. Il Decamerone, raccolta comprendente cento novelle, è stato composto da: 
A) Giovanni Boccaccio. 
B) Ugo Foscolo. 
C) Giuseppe Ungaretti. 
 

0039. Il 19 settembre 2015 Papa Bergoglio, nel decimo e più lungo fino allora viaggio del suo pontificato, quale paese visita? 
A) Cuba. 
B) Perù. 
C) Uruguay. 
 

0040. Indicare i governi, in ordine cronologico, che si sono succeduti nella VIII Legislatura (20 giugno 1979 - 4 maggio 1983). 
A) Governo Fanfani V - Governo Spadolini II - Governo Spadolini - Governo Forlani - Governo Cossiga II - Governo Cossiga. 
B) Governo Fanfani V - Governo Spadolini II - Governo Spadolini - Governo Cossiga - Governo Cossiga II - Governo Forlani. 
C) Governo Forlani - Governo Spadolini II - Governo Cossiga - Governo Fanfani V - Governo Cossiga II - Governo Spadolini. 
 

0041. Negli anni settanta, quale mutamento di indirizzo nella musica italiana si può ravvisare con le esperienze della 
maggioranza dei cantautori italiani a partire da De André, De Gregori, Fossati, Guccini, ecc.? 

A) L'inizio della tendenza all'uso della canzone anche a scopo politico e sociale. 
B) Il rifiuto dell'uso dell'opera musicale a scopo politico e sociale. 
C) Lo spostamento dai modelli statunitensi fino ad allora in auge verso la musica dei cantautori francesi. 
 

0042. Durante la Seconda Guerra Mondiale chi fu il Premier britannico che rifiutò le assurde proposte di pace di Adolf Hitler 
dopo l'occupazione tedesca della Francia? 

A) Winston Churchill. 
B) Arthur Chamberlain. 
C) Herbert Asquith. 
 

0043. Quale tra i seguenti designer nel 1910 firmò il "Manifesto della Pittura Futurista"? 
A) Giacomo Balla. 
B) Carlo Mollino. 
C) Bruno Munari. 
 

0044. ".... Ascolta. Piove / dalle nuvole sparse. / Piove su le tamerici / salmastre ed arse, / piove sui pini / scagliosi ed irti, / piove 
su i mirti / divini, / su le ginestre fulgenti / ....". I versi sono tratti: 

A) Dalla lirica "La pioggia nel pineto" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla lirica "La primavera del mare" di Corrado Govoni. 
C) Dalla poesia "Nostalgia" di Giuseppe Ungaretti. 
 

0045. La pubblicazione delle opere poetiche di Eugenio Montale in vita si conclude con: 
A) Quaderno di quattro anni. 
B) Le occasioni. 
C) La bufera e altro. 
 

0046. Quali sono il titolo e l'autore del romanzo nel quale si narra la storia di due dignitose zitelle la cui vita viene sconvolta 
dall'apparire di Remo, un nipote scapestrato, privo di ogni sensibilità morale, ma animato da un'istintiva e insaziabile gioia 
di vivere? 

A) Sorelle Materassi” di Aldo Palazzeschi. 
B) “Metello” di Vasco Pratolini. 
C) “Leila” di Antonio Fogazzaro. 
 

0047. Indicare i governi, in ordine cronologico, che si sono succeduti nella I Legislatura (8 maggio 1948 - 4 aprile 1953). 
A) Governo De Gasperi V - Governo De Gasperi VI - Governo De Gasperi VII. 
B) Governo Rumor I - Governo Rumor II - Governo Rumor III. 
C) Governo Fanfani III - Governo Fanfani IV - Governo Fanfani V. 
 

0048. "Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza sapere né come né perché, la necessità di 
ingannare noi stessi..."; queste parole emblematiche, che riassumono molti dei motivi dominanti della sua produzione 
artistica, ricorrono in una lettera scritta e inviata nel 1924 da un famoso letterato italiano. Chi ha scritto la lettera? 

A) L. Pirandello. 
B) C. Cassola. 
C) A. Moravia. 
 

0049. Il 23 agosto 1939 il ministro degli esteri della Germania nazista, Joachim von Ribbentrop, e quello dell'Unione Sovietica, 
Vjaceslav Molotov, firmarono un patto. In cosa consisteva tale accordo? 

A) Un patto di non aggressione e un accordo segreto per la divisione della Polonia. 
B) Un patto segreto per la spartizione della Cecoslovacchia. 
C) Un patto di non aggressione e di collaborazione per il controllo del Mar Baltico. 
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0050. Dove nasce e dove sfocia il fiume Adige? 
A) Nasce sul Passo di Resia e sfocia nel Mar Adriatico. 
B) Nasce sul Gran Paradiso e sfocia nel Mar Ligure. 
C) Nasce sul Passo Sella e sfocia nel Mar Tirreno. 
 

0051. Quando un soggetto può scegliere tra due o più beni quale usare per soddisfare un bisogno essi si dicono succedanei, come 
ad esempio: 

A) Olio di oliva e olio di semi. 
B) Automobile e benzina. 
C) Frigo e corrente elettrica. 
 

0052. L'11 Giugno di quale anno morì Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984, a 
Padova? 

A) 1984. 
B) 1989. 
C) 1993. 
 

0053. Quale organo dell'Amministrazione comunale in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale adotta le 
ordinanze contingibili e urgenti? 

A) Sindaco. 
B) Direttore generale. 
C) Assessore delegato. 
 

0054. Guadalquivir, in Spagna, è il nome di: 
A) Un fiume. 
B) Una montagna. 
C) Un mare. 
 

0055. Il 9 agosto 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aeronautica militare statunitense su quale città giapponese 
sganciò la bomba atomica soprannominata "Fat Man"? 

A) Nagasaki. 
B) Hiroshima. 
C) Fukushima. 
 

0056. Nell'Inferno sono presenti: 
A) Le anime dei peccatori, destinati alla perdizione eterna. 
B) Le anime di chi ha raggiunto la salvezza eterna. 
C) Le anime di quelli che, dopo aver espiato i propri peccati, potranno ottenere la salvezza eterna. 
 

0057. In quali località della Puglia sono presenti due dei principali porti pescherecci italiani? 
A) Manfredonia (FG) e Molfetta (BA). 
B) Bari, Gallipoli (LE). 
C) Brindisi, Molfetta (BA). 
 

0058. A che cosa è dedicata la poesia A Zacinto di Ugo Foscolo? 
A) Alla terra natale del poeta, “Zacinto”. 
B) A una donna amata dal poeta, “Zacinto”. 
C) A un amico del poeta, “Zacinto”. 
 

0059. Si leggano i versi proposti: "Tu sei come una giovane, / una bianca pollastra. / Le si arruffano al vento / le piume, il collo 
china / per bere, e in terra raspa; / ...". Quale delle seguenti opere di Umberto Saba include i versi proposti nei quali il poeta 
per celebrare la moglie la paragona a vari animali di cui mette in luce, con francescana disposizione, le qualità? 

A) La raccolta di liriche "Casa e campagna". 
B) La raccolta di liriche "Trieste e una donna". 
C) La raccolta di liriche "Preludio e fughe". 
 

0060. Chi fu il generale che, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu alla guida dei reparti corazzati tedeschi in Africa (Afrika 
Korps) e fu l'artefice della riconquista di Bengasi nel 1941 a discapito degli inglesi? 

A) Erwin Rommel. 
B) Hermann Goring. 
C) Karl Donitz. 
 

0061. Il Piemonte è particolarmente ricco di corsi d'acqua. L'idrografia della regione è dominata dal Po e dai suoi affluenti: 
A) Tra gli altri, la Dora Baltea, la Dora Riparia, il Ticino e il Sesia, che nascono dalle Alpi, lo Scrivia che ha origine sull'Appennino ed il 

Tanaro che nasce dalle Alpi Liguri. 
B) Tra gli altri, la Dora Baltea, la Dora Riparia, il Ticino e il Sesia, che hanno la loro origine sull'Appennino, lo Scrivia e il Tanaro che 

nascono dalle Alpi. 
C) Tra gli altri, la Dora Baltea, la Dora Riparia, il Ticino e il Sesia, che hanno la loro origine sull'Appennino, il Potenza e il Tenna che 

nascono dalle Alpi. 
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0062. Il neorealismo italiano mette a nudo l'artificialità del mondo patinato creato negli studi di Hollywood. Nei film neorealisti, 
la realtà, nei suoi aspetti più crudi ma anche più veri, viene proiettata sullo schermo senza reticenza, anche attraverso l'uso 
di attori non professionisti. Il primo di tali film, che rappresentò la rottura con il passato, fu.... 

A) Ossessione, di Luchino Visconti. 
B) Sciuscià, di Vittorio De Sica. 
C) La Terra trema, di Luchino Visconti. 
 

0063. Quali sono i cinque Stati che godendo del c.d. diritto di veto, ovvero hanno il diritto di impedire con il loro voto negativo 
l'adozione di qualsiasi delibera da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che non abbia mero carattere procedurale? 

A) Cina, Francia, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti. 
B) Cina, Germania, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti. 
C) Francia, Germania, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti. 
 

0064. Nel Golfo di Guascogna ha inizio ad ovest... 
A) Il confine tra la Francia e la Spagna. 
B) Il confine tra la Germania e la Polonia. 
C) Il confine tra la Francia e l'Italia. 
 

0065. Fra gli ultimi decenni del Duecento e i primi del Trecento si sviluppa in italia il movimento del Dolce stil novo. L'iniziatore 
del nuovo movimento fu: 

A) Guido Guinizzelli. 
B) Niccolò Machiavelli. 
C) Pietro Aretino. 
 

0066. Indicare l'opzione esatta. Gli amminoacidi sono particolari composti che posti in sequenza compongono: 
A) Le proteine. 
B) I monomeri. 
C) I nucleotidi. 
 

0067. Il cubismo.... 
A) Nato come reazione all'impressionismo, tende a rappresentare gli oggetti al di fuori di ogni effetto di resa prospettica, proiettando 

sullo stesso piano in una visione simultanea i vari piani degli oggetti stessi e tocca, attraverso un processo di scomposizioni e di 
combinazioni, i limiti dell'astrattismo, di cui pone le premesse. 

B) Si sviluppa dal decadentismo e si esprime ricorrendo a particolari sistemi di simboli. Nasce ufficialmente con un manifesto di J. 
Moréas pubblicato sul Figaro il 18 settembre 1886. 

C) É un genere di pittura così chiamata da Marinetti e dai pittori del secondo futurismo (1930-1940), che cercava una sintesi pittorica di 
sensazioni e suggestioni collegate al volo. 

 

0068. Quale è il principale fiume della Polonia che si allarga al centro del paese? 
A) Vistola. 
B) Danubio. 
C) Volga. 
 

0069. Qual era il nome in codice della bomba atomica che fu sganciata il 6 agosto 1945 sulla città giapponese di Hiroshima 
dall'aeronautica militare statunitense? 

A) Little Boy. 
B) Grave Digger. 
C) Best Regards. 
 

0070. 11/12/2016 - È arrivata la rivendicazione dell'attentato che in Turchia ha fatto almeno 38 morti e 155 feriti sabato sera 
vicino allo stadio del Besiktas a Istanbul. Si tratta delle Aquile Curde della Libertà, un gruppo dissidente del Pkk. Il Pkk: 

A) Fondato da Abdullah Ocalan, nel 1978, rivendica la creazione di uno Stato curdo. 
B) È un'organizzazione islamica terroristica di stampo jihadista, attiva dal 2006 tra Iraq e Siria. 
C) 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. 
 

0071. Tra il 1945 e il 1946 furono costituiti una serie di organismi dipendenti dall'ONU. Quale di questi non ne fece parte? 
A) NATO. 
B) UNESCO. 
C) FAO. 
 

0072. Dall’aprile del 1955 al dicembre 1971 quali sono stati i Presidenti della Repubblica? 
A) Giovanni Gronchi - Antonio Segni - Giuseppe Saragat. 
B) Oscar Luigi Scalfaro - Giovanni Gronchi - Antonio Segni - Giuseppe Saragat. 
C) Giovanni Gronchi - Carlo Azeglio Ciampi - Giuseppe Saragat. 
 

0073. “Il fu Mattia Pascal” è il romanzo capolavoro di: 
A) Luigi Pirandello. 
B) Guido Guinizzelli. 
C) Giovanni Pascoli. 
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0074. Su quale mare si affaccia a ovest la Croazia? 
A) Mar Adriatico. 
B) Mar Ionio. 
C) Mar Tirreno. 
 

0075. Chi è stato eletto Presidente della Repubblica dopo Carlo Azeglio Ciampi? 
A) Giorgio Napolitano. 
B) Francesco Cossiga. 
C) Sandro Pertini. 
 

0076. Con il termine richiedente asilo si intende: 
A) Una persona che fugge dal proprio Paese e inoltra, in un altro Stato, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di 

rifugiato. 
B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
C) Una persona che a causa di catastrofi naturali è costretta a lasciare la propria abitazione e a volte il proprio Paese. 
 

0077. Quale movimento artistico europeo, il cui Manifesto fu pubblicato nel 1924 da Breton, aveva come fine l'espressione dell'io 
interiore in piena libertà, com'è realmente, senza l'intervento inibitore della ragione, lasciandosi guidare unicamente 
dall'inconscio, dal sogno e dall'immaginazione senza freni? 

A) Il Surrealismo. 
B) La Pittura metafisica. 
C) Il Futurismo. 
 

0078. Lo sbarco in Sicilia da parte degli anglo-americani costituì una delle più grandi operazioni anfibie della Seconda Guerra 
Mondiale a cui presero parte due grandi unità Alleate. Da chi era comandata l'Ottava Armata britannica? 

A) Bernard Montgomery. 
B) George Marshall. 
C) Neville Chamberlain. 
 

0079. "In un giornale distribuito agli spettatori si spiega che l'opera si rifa' a una vicenda reale, che ha avuto come protagonisti 
lo scultore La Vela, il barone Nuti e l'attrice Moreno, che sulla scena si chiameranno Salvi, Rocca e Morello. Quando il 
sipario si alza Doro Palegari sta difendendo la Morello, che tutti considerano moralmente responsabile del suicidio del 
Salvi....". Si tratta del profilo di: 

A) “Ciascuno a suo modo”, una commedia di Luigi Pirandello. 
B) “La Mandragola”, una commedia di Niccolò Machiavelli. 
C) “Il fu Mattia Pascal”, un romanzo di Luigi Pirandello. 
 

0080. Bisogno di ordine pubblico, bisogno di difesa, bisogno di giustizia. Quale/quali tra quelli citati sono bisogni collettivi? 
A) Tutti. 
B) Nessuno. 
C) Bisogno di ordine pubblico - bisogno di difesa. 
 

0081. "L'estasi di Santa Teresa", scultura in marmo e bronzo realizzata tra il 1647 r il 1652, mostra la chiara volontà dell'artista 
di strabiliare e coinvolgere emotivamente il pubblico attraverso l'atteggiamento estremamente enfatizzato dei personaggi, 
che nulla hanno più della compostezza classicheggiante. Chi ne è l'autore? 

A) Gian Lorenzo Bernini. 
B) Jacopo Tintoretto. 
C) Francesco Borromini. 
 

0082. Il crepuscolarismo non dette vita ad una scuola o ad un movimento vero e proprio ma si concretizzò più che altro in uno 
stato d'animo diffuso di un gruppo di poeti operanti soprattutto nei primi anni del Novecento. Fra essi si ricordano: 

A) S. Corazzini e M. Moretti. 
B) G. Ungaretti e S. Quasimodo. 
C) A. Gatto e L. Einaudi. 
 

0083. "A mezzo il giorno / sul mare etrusco / pallido verdicante / come il dissepolto / bronzo dagli ipogèi, grava / la bonaccia. Non 
bava / di vento intorno / àlita. Non trema canna / su la solitaria / spiaggia aspra di rusco, / di ginepri arsi. Non suona / voce, 
se ascolto. /....". I versi sono tratti: 

A) Dalla poesia "Meriggio" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla raccolta di versi "Rime e ritmi" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dalla poesia "Nostalgia" di Giuseppe Ungaretti. 
 

0084. 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) Osaka. 
C) Fukushima. 
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0085. In che anno il ministro degli esteri della Germania nazista, Joachim von Ribbentrop, e quello dell'Unione Sovietica, 
Vjaceslav Molotov, firmarono un patto di non aggressione e un accordo segreto per la divisione della Polonia? 

A) 1939. 
B) 1933. 
C) 1937. 
 

0086. Indicare i governi, in ordine cronologico decrescente, che si sono succeduti nella X Legislatura (2 luglio 1987 - 2 febbraio 
1992). 

A) Governo Andreotti VII - Governo Andreotti VI - Governo De Mita - Governo Goria. 
B) Governo Andreotti VII - Governo Andreotti VI - Governo Goria - Governo De Mita. 
C) Governo Andreotti VII - Governo De Mita - Governo Andreotti VI - Governo Goria. 
 

0087. Quale catena montuosa si trova a sud-ovest della Repubblica Ceca? 
A) La Selva Boema. 
B) I Monti Metalliferi. 
C) I Sudeti. 
 

0088. Indicare quali sono per il Senato della Repubblica: numero dei componenti, età per l’elettorato attivo, età per l’elettorato 
passivo. 

A) 315 componenti più i Senatori a vita; 25 anni; 40 anni. 
B) 630 componenti più i Senatori a vita; 18 anni; 25 anni. 
C) 315 componenti più i Senatori a vita; 21 anni; 40 anni. 
 

0089. Sandro Pertini - Giovanni Leone - Oscar Luigi Scalfaro. Quale tra i citati Presidenti della Repubblica è stato eletto nel 
1992? 

A) Oscar Luigi Scalfaro. 
B) Sandro Pertini. 
C) Giovanni Leone. 
 

0090. Alcune delle opere di Dante furono composte con una struttura che alternava versi e prosa, il cosiddetto prosimetro di 
ascendenza classica che ebbe moltissima fortuna nel Medioevo e di cui l'esempio più celebre fu il "De consolatione 
philosophiae" di Boezio. Quale, tra le opere dantesche riportate di seguito, è un prosimetro? 

A) La "Vita Nuova". 
B) La "Monarchia". 
C) La "Commedia". 
 

0091. 14 gennaio 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di apertura delle 
celebrazioni del 50° anniversario di uno dei più grandi disastri italiani, ovvero: 

A) Terremoto della Valle del Belìce. 
B) Disastro del Vajont. 
C) Frana di Sarno e Quindici. 
 

0092. Durante il regime fascista in Italia, per forgiare la gioventù italiana secondo i "comandamenti" fascisti, fu fondata nel 1926 
l'Opera Nazionale Balilla. Come si chiamava la formazione sia maschile che femminile che comprendeva i bambini dai 6 
agli 8 anni? 

A) Figli della Lupa. 
B) Balilla. 
C) Avanguardisti. 
 

0093. La vasta produzione pittorica di Renato Guttuso si può classificare in cinque filoni: natura morta, eros, illustrazione e 
teatro, paesaggio, ritratto e figura. Quale tra le seguenti opere rientra nel filone "paesaggio"? 

A) L'olio su tela "Fichi d'India" del 1959. 
B) L'olio su carta intelata "Cranio d'ariete" del 1938. 
C) Il pastello a cera su carta "Sei danze per Demetra, bozzetto per fondale" del 1958. 
 

0094. Quale fatto determina la "secessione dell'Aventino", cioè l'abbandono permanente della Camera da parte dei deputati 
dell'opposizione? 

A) La scomparsa dell'on. Giacomo Matteotti che aveva denunciato in Parlamento le violenze fasciste. 
B) L'insofferenza dei socialisti che mal sopportavano l'ascesa del fascismo. 
C) La creazione, da parte di Mussolini, del Gran Consiglio del fascismo. 
 

0095. È importante, per la vita giuridica e di relazione delle persone sapere dove esse si trovano, in maniera temporanea o 
definitiva; a queste esigenze vengono incontro gli istituti della dimora, residenza e domicilio. La dimora: 

A) Indica il luogo dove una persona si trova, anche se solo temporaneamente. 
B) È il luogo il cui la persona è nata. 
C) Indica luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè dove si trova abitualmente. 
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0096. Quale organizzazione opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell'ambiente? 
A) UNEP. 
B) UNESCO. 
C) FAO. 
 

0097. Maria Callas con le sue interpretazioni e le sue scelte musicali.... 
A) Contribuì alla riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell'Ottocento, in particolare Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, 

di cui seppe dare una lettura personale in chiave tragica e drammatica, anziché puramente elegiaca. 
B) Condannò all'oblio il repertorio operistico tedesco dell'Ottocento, cui preferì sempre la tradizione italiana, più congeniale al suo modo 

interpretativo elegiaco e composto, alieno da ogni drammaticità. 
C) Contribuì alla riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell'Ottocento, in particolare Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, 

di cui diede una lettura in chiave puramente elegiaca, anziché tragica e drammatica. 
 

0098. Quale è la differenza che contraddistingue il Futurismo dal Crepuscolarismo? 
A) Il Futurismo a differenza del Crepuscolarismo, si organizzò in scuola definita, con manifesti letterari, conferenze, riviste e persino 

espedienti pubblicitari. 
B) Il Futurismo a differenza del Crepuscolarismo, fu caratterizzato 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. 

C) Il Crepuscolarismo a differenza del Futurismo, si organizzò in scuola definita, con manifesti letterari, conferenze, riviste e persino 
espedienti pubblicitari. 

 

0099. Nell'epistolario dantesco è presente una lettera diretta a Cangrande della Scala. Perché è importante tale testo? 
A) Perché contiene un'ampia introduzione alla Commedia, di cui si indicano l'argomento, il protagonista, la forma letteraria, il fine, il 

titolo, il genere filosofico. Si precisa, inoltre, il carattere "polisenso" dell'opera: letterale, allegorico, morale e anagogico. 
B) Perché è un manifesto politico in senso filoghibellino: fu scritta in occasione della discesa in Italia di Arrigo VII e indirizzata a tutti i 

principi d'Italia, ai senatori e ai feudatari affinché accogliessero con favore l'imperatore, considerato un messo della Provvidenza in 
grado di salvare le sorti dell'Impero. 

C) Perché contiene la concezione politica di Dante e in particolare la cosiddetta "teoria dei due soli", che postula l'autonomia dell'autorità 
imperiale da quella papale e l'indipendenza dei due poteri: quello temporale e quello religioso. 

 

0100. Fin dal gennaio 1918 il presidente americano Wilson aveva fissato in “quattordici punti” le finalità che gli Stati Uniti 
intendevano raggiungere con la loro partecipazione alla guerra. Sostanzialmente: 

A) Egli proponeva di abolire la diplomazia segreta. 
B) Egli proponeva di rendere libera in pace come in guerra la navigazione sui mari, senza eliminare la barriere doganali. 
C) Egli proponeva di abolire le colonie aiutando tutti i popoli assoggettati. 
 

0101. Nel 1951 fu varata in Italia una riforma che prese il nome dal ministro in carica. Si tratta della.... 
A) Riforma fiscale, più nota come legge Vanoni, che ha istituito l'obbligo per il contribuente di presentare ogni anno la denuncia dei 

redditi. 
B) Riforma agraria, più nota come legge Pella, che ha previsto il frazionamento del latifondo a vantaggio della piccola proprietà 

contadina. 
C) Riforma elettorale, più nota come legge Scelba, che ha abbassato la soglia della maggiore età a 18 anni. 
 

0102. Il "Decamerone" del Boccaccio è: 
A) Una raccolta di cento novelle. 
B) Un romanzo storico. 
C) Un racconto autobiografico. 
 

0103. Boemia e Moravia, nel territorio della Repubblica Ceca, sono i nomi di: 
A) Due regioni. 
B) Due città. 
C) Due fiumi. 
 

0104. "I giganti della montagna", "Quando si è qualcuno", "I quaderni di Serafino Gubbio operatore", "I vecchi e i giovani" 
sono tutte opere di: 

A) L. Pirandello. 
B) G. D'Annunzio. 
C) F. Tozzi. 
 

0105. In che anno Giacomo Matteotti, esponente del Partito Socialista Unitario, fu aggredito a Roma da quattro figure dello 
squadrismo fascista, rapito e ucciso? 

A) 1924. 
B) 1933. 
C) 1937. 
 

0106. La meiosi: 
A) È un processo riproduttivo di tipo sessuato. 
B) È un processo riproduttivo di tipo asessuato. 
C) È il processo di divisione cellulare in cui da una cellula si ottengono due cellule figlie con lo stesso numero di cromosomi. 
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0107. La struttura delle Alpi lombarde è caratterizzata: 
A) Da un'ampia valle parallela alla catena montuosa (la Valtellina) e da una serie di altre vallate perpendicolari alla catena principale (la 

val Camonica, la val Seriana, la val Brembana) che si aprono verso sud, nella pianura Padana. 
B) Da una serie di vallate parallele alla catena montuosa (la val Camonica, la val Seriana, la val Brembana), e da un'ampia valle 

perpendicolare alla catena principale (la Valtellina). 
C) Da due ampie valli parallele alla catena montuosa (la Valtellina, la val Camonica) e da una serie di altre vallate perpendicolari alla 

catena principale (la val Seriana, la val Brembana) che si aprono verso nord, nella pianura Padana. 
 

0108. La superficie della stella emette luce di diverso colore in ragione della temperatura superficiale. Le stelle più calde, per le 
quali la temperatura supera i 25.000 K: 

A) Irraggiano luce di colore bluastro. 
B) Emettono luce di colore rossastro. 
C) Irraggiano luce di colore giallo. 
 

0109. Il 28 aprile 1945 quale personaggio politico italiano fu fucilato per ordine del Comitato di Liberazione Alta Italia a Giulino, 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Benito Mussolini. 
B) Vittorio Emanuele III. 
C) Palmiro Togliatti. 
 

0110. La fascia settentrionale della Spagna è marcata da quale gruppo montuoso? 
A) Monti Cantabrici. 
B) Sierra Nevada. 
C) Alpi Scandinave. 
 

0111. Quando scoppia il primo conflitto mondiale, l’Italia si divide tra neutralisti e interventisti. Quali tra i seguenti sono 
neutralisti? 

A) Socialisti, la maggior parte dei cattolici e le masse popolari. 
B) I nazionalisti, i democratici riformisti. 
C) I sindacalisti rivoluzionari, i liberali della destra conservatrice. 
 

0112. Il romanzo "Uno, nessuno e centomila": 
A) È un romanzo di Pirandello basato sul tema della scomposizione della personalità. 
B) Fu scritto attorno al 1870. 
C) Ha per protagonista Adriano Meis. 
 

0113. Con i trattati di Saint Germain e del Trianon, stipulati alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale, 
si prese atto della dissoluzione dell'Impero Asburgico. Quale tra i seguenti stati non nacque in seguito a questo 
avvenimento? 

A) Repubblica lituana. 
B) Repubblica cecoslovacca. 
C) Regno di Ungheria. 
 

0114. Con il termine migrante regolare si intende: 
A) Una persona che risiede in uno Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente. 
B) Una persona che lascia il proprio Paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali). 
C) Una persona che a causa di catastrofi naturali è costretta a lasciare la propria abitazione e a volte il proprio Paese. 
 

0115. Qual è la sede della Camera dei Deputati e qual è quella del Senato della Repubblica? 
A) Montecitorio e Palazzo Madama. 
B) Montecitorio e Palazzo Chigi. 
C) Palazzo Madama e Palazzo Chigi. 
 

0116. Il romanzo "Uno, nessuno e centomila": 
A) Ebbe una gestazione lunga e tormentata. 
B) Fu scritto di getto in un felice momento creativo. 
C) Si distingue per una struttura unitaria e lineare. 
 

0117. Il 6 agosto 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aeronautica militare statunitense su quale città giapponese 
sganciò la bomba atomica soprannominata "Little Boy"? 

A) Hiroshima. 
B) Nagasaki. 
C) Osaka. 
 

0118. Il sogno - La vita solitaria. Quale/quali, tra le citate poesie, sono state scritte da Giacomo Leopardi? 
A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Il sogno. 
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0119. Coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o 
cugini), sono: 

A) Parenti in linea collaterale. 
B) Parenti in linea retta. 
C) Affini in linea retta. 
 

0120. "La vicenda si svolge in Toscana, poco dopo la conclusione della seconda guerra mondiale. Il protagonista, un ex 
partigiano, prende a corteggiare Mara, sorella di Sante, suo amico e compagno di lotta, morto in uno scontro con i fascisti e 
Mara, affascinata dal suo carattere ora timido ora impulsivo, finisce coll'innamorarsi di lui. Ma l'inserimento nella vita 
civile è difficile....". Si tratta del profilo di: 

A) La ragazza di Bube, un romanzo di Carlo Cassola. 
B) La casa in collina, un romanzo di Cesare Pavese. 
C) Cristo si è fermato a Eboli, un romanzo di Carlo Levi. 
 

0121. Chi è il Presidente della Giunta regionale? 
A) Il Presidente della Regione. 
B) Di diritto l'assessore più anziano di età. 
C) Di diritto l'assessore che ha ottenuto più voti. 
 

0122. Insieme al suo affluente Morava, quale fiume segna il confine occidentale e meridionale della Slovacchia? 
A) Il Danubio. 
B) Il Volga. 
C) Il Reno. 
 

0123. Alla regione fisica italiana vengono ascritti anche: 
A) Nizzardo, alcuni lembi del settore alpino presso il confine francese, la Corsica, il Ticino svizzero, le Isole Maltesi, la Venezia Giulia 

slovena e l'Istria. 
B) La Venezia Giulia slovena, l'Istria e la Corsica. 
C) La Corsica, il Ticino svizzero, le Isole Maltesi. 
 

0124. Lo scopo dell'opera “De vulgari eloquentia” era quello di offrire una retorica, ovvero un trattato sull'arte dello scrivere, 
agli scrittori in lingua volgare. Da chi fu scritta? 

A) Da Dante Alighieri. 
B) Da Ugo Foscolo. 
C) Da Pico della Mirandola. 
 

0125. Come è denominato lo scambio di geni tra cromosomi omologhi? 
A) Crossing-over. 
B) Test cross. 
C) Mutazione. 
 

0126. Torne, Lule e Ume sono i nomi particolari di quale tipo di caratteristica del paesaggio svedese? 
A) Sono fiumi. 
B) Sono laghi. 
C) Sono colline. 
 

0127. Dal maggio 1962 al giugno del 1978 quali sono stati i Presidenti della Repubblica? 
A) Giovanni Leone - Giuseppe Saragat - Antonio Segni. 
B) Giovanni Leone - Giuseppe Saragat - Enrico De Nicola. 
C) Oscar Luigi Scalfaro - Giuseppe Saragat - Antonio Segni. 
 

0128. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis sono: 
A) Un romanzo epistolare nel quale Foscolo racconta le vicende di un giovane suicida. 
B) Un romanzo allegorico del settecento scritto da Dante Alighieri. 
C) Una raccolta di poesie scritte da Giosuè Carducci durante il suo esilio. 
 

0129. "Dall'Alpi alle Piramidi, / dal Manzanarre al Reno, / di quel securo il fulmine / tenea dietro al baleno; / scoppiò da Scilla al 
Tanai, dall'uno all'altro mar.". I versi sono tratti: 

A) Dall'ode "Il Cinque Maggio" di Alessandro Manzoni. 
B) Dal passo "Addio monti" di Alessandro Manzoni. 
C) Dal Coro dell'Atto Secondo della tragedia il "Conte di Carmagnola" di Alessandro Manzoni. 
 

0130. "Canestra di frutta", "Bacchino malato", "San Matteo e l'angelo", "La vocazione di San Matteo" e "La crocifissione di 
San Pietro" sono alcune delle tavole di un artista, la cui poetica è strettamente legata al tema del dramma dell'uomo nella 
ricerca della verità, e nelle cui scelte stilistiche giocano un ruolo primario gli effetti di luce, i contrasti coloristici e la 
raffigurazione di una luce quasi artificiale. Chi è questo artista? 

A) Caravaggio. 
B) Il Parmigianino. 
C) Guido Reni. 
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0131. Il 24 luglio 1923 Kemal, presidente turco ottiene la completa revisione del trattato di Sevres. Il nuovo trattato: 
A) Restituiva alla Turchia la Tracia orientale, le regioni dell’Armenia e del Kurdistan già appartenenti all’impero ottomano. 
B) Restituiva alla Turchia la Tracia orientale, ma non le regioni dell’Armenia. 
C) Non prevedeva, per evitare contrasti etnici e conseguenti massacri, che i Greci lasciassero la Turchia e i Turchi la Grecia. 
 

0132. In merito alla conformazione del territorio italiano è corretto affermare che: 
A) Il territorio si presenta montuoso, vario, frammentato, povero di legami unitari. 
B) Per quanto riguarda le coste, quelle basse si trovano soltanto in corrispondenza delle pianure che si aprono verso la costa in Toscana e 

in Campania. 
C) È interessato da due catene montuose, le Alpi a nord e gli Appennini lungo tutta la penisola; le aree pianeggianti costituiscono il 

41,6%, le colline il 23,2% e le montagne il 35,2%. 
 

0133. Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica dall'aprile 2013 al 14 gennaio 2015, data in cui ha rassegnato le 
dimissioni? 

A) Giorgio Napolitano. 
B) Carlo Azeglio Ciampi. 
C) Francesco Cossiga. 
 

0134. Di quale città si impadronirono le truppe russe il 2 maggio 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale? 
A) Berlino. 
B) Vienna. 
C) Belgrado. 
 

0135. Mettere in ordine cronologico i governi della VII Legislatura (5 luglio 1976 - 2 aprile 1979). 
A) Governo Andreotti III - Governo Andreotti IV - Governo Andreotti V. 
B) Governo Andreotti IV - Governo Moro V - Governo Andreotti V. 
C) Governo Leone - Governo Moro - Governo Andreotti III. 
 

0136. In che anno iniziò la Guerra di Corea causata dal tentativo del governo nord-coreano di unificare l'intera penisola sotto la 
sua autorità? 

A) 1950. 
B) 1960. 
C) 1968. 
 

0137. Il 12 dicembre 1969 si verifica a Milano un grave attentato con il quale si dà inizio a quella che verrà definita "strategia 
della tensione". Si tratta.... 

A) Dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. 
B) Dell'omicidio Calabresi. 
C) Dell'attentato al Duomo. 
 

0138. Nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, lo sfacelo dell'Austria fu accelerato dalla vittoriosa offensiva italiana di 
Vittorio Veneto che determinò il dissolvimento dell'esercito nemico. Il 4 novembre 1918 dove fu firmato l'armistizio 
dall'Austria? 

A) Villa Giusti a Mandria. 
B) Villa Valmarana a Vicenza. 
C) Villa Angarano a Bassano del Grappa. 
 

0139. "O Vita, o Vita, / dono terribile del dio, / come una spada fedele, / come una ruggente face, / come la gorgóna, / come la 
centàurea veste; / o Vita, o Vita, / .....". I versi sono tratti: 

A) Dalla poesia "Inno alla vita" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla poesia "X agosto" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dalla poesia "Ravenna" di Gabriele D'Annunzio. 
 

0140. Il 14 giugno 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe tedesche in quale importante capitale europea 
entrarono? 

A) Parigi. 
B) Amsterdam. 
C) Bruxelles. 
 

0141. Come è denominata la rapida successione delle divisioni cellulari che si verificano nello zigote? 
A) Segmentazione. 
B) Moltiplicazione. 
C) Gastrulazione. 
 

0142. È importante, per la vita giuridica e di relazione delle persone sapere dove esse si trovano, in maniera temporanea o 
definitiva; a queste esigenze vengono incontro gli istituti della dimora, residenza e domicilio. La residenza: 

A) Indica luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè dove si trova abitualmente. 
B) È il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
C) Indica il luogo dove una persona si trova, anche se solo temporaneamente. 
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0143. Hornàd e Hron, in Slovacchia, sono i nomi di due: 
A) Fiumi. 
B) Monti. 
C) Laghi. 
 

0144. Con il termine eco-profugo si intende: 
A) 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. 
B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
C) Una persona in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. 
 

0145. La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,: 
A) Ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale e la 

disciplina delle convivenze di fatto. 
B) Ha previsto il "bonus cultura", un "borsellino elettronico" di 500 euro messo a disposizione di ogni ragazzo e ragazza nati nel 1998. 
C) Ha previsto l'utilizzo del part-time agevolato per i lavoratori con almeno 20 anni di contributi. 
 

0146. A quale dei seguenti biologi che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1906, assieme a S. Ramòn 
y Cajal, si riferisce il profilo proposto? "Studiò, tra l'altro, i meningiomi o endoteliomi durali (di cui coniò il nome), i 
corpuscoli tattili periferici, le alterazioni istologiche del cervello nella corea e nell'idrofobia". 

A) Camillo Golgi. 
B) Luigi Buscalioni. 
C) Adriano Bruzzati-Traverso. 
 

0147. Il 3 febbraio 2016 viene ritrovato, in Egitto, il cadavere di un giovane ricercatore italiano scomparso precedentemente il 25 
gennaio. Qual è il suo nome? 

A) Giulio Regeni. 
B) Andrea Regini. 
C) Fausto Ragioni. 
 

0148. Indicare quali tra i seguenti sono bisogni secondari o c.d. di civiltà. 
A) Leggere - andare al cinema. 
B) Dormire - bere. 
C) Mangiare - possedere una macchina. 
 

0149. Indicare i governi, in ordine cronologico, che si sono succeduti nella XIII Legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001). 
A) Governo Prodi - Governo D'Alema - Governo D'Alema II - Governo Amato II. 
B) Governo Prodi - Governo D'Alema - Governo Amato II - Governo D'Alema II. 
C) Governo D'Alema - Governo Prodi - Governo D'Alema II - Governo Amato II. 
 

0150. Si leggano i versi proposti: "Tu non ricordi la casa dei doganieri / sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: / desolata 
t'attende dalla sera / in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri / e vi sostò irrequieto. / ....". Quale delle seguenti opere di 
Eugenio Montale include i versi proposti incentrati sul ricordo di un amore perduto che il poeta vorrebbe poter rivivere 
rivedendo la casa dei doganieri? 

A) La raccolta di liriche "Le occasioni". 
B) La raccolta di liriche "Ossi di seppia". 
C) La raccolta di liriche "La bufera e altro". 
 

0151. Quale tra i seguenti personaggi politici ricoprì la carica di Presidente della Romania fino al 1996 dopo la caduta del regime 
di Ceausescu? 

A) Ion Iliescu. 
B) Roman Popescu. 
C) Adrian Nastase. 
 

0152. Dopo la capitale Varsavia, quale altra città della Polonia è molto importante per ragioni storiche, legate al turismo e sede 
di importanti università? 

A) Cracovia. 
B) Plock. 
C) Poznan. 
 

0153. Indicare i governi, in ordine cronologico decrescente, che si sono succeduti nella II Legislatura (25 giugno 1953 - 14 marzo 
1958). 

A) Governo Zoli - Governo Segni - Governo Scelba - Governo Fanfani - Governo Pella - Governo De Gasperi VIII. 
B) Governo Andreotti - Governo Colombo - Governo Rumor III - Governo Rumor II - Governo Rumor - Governo Leone II. 
C) Governo Moro III - Governo Moro II - Governo Moro I - Governo Leone. 
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0154. A seguito delle elezioni avvenute il 2 giugno 1946 tre risultarono i partiti che ottennero il maggior numero di seggi. Quale 
partito ottenne più seggi? 

A) Democrazia Cristiana. 
B) Partito Comunista. 
C) Partito Socialista Italiano. 
 

0155. La distanza e il contrasto fra l'ottimistica Italia ufficiale del fascismo e la realtà del Paese, sconvolto da drammatici 
squilibri sociali, economici, culturali, inducevano sempre più gli scrittori ad abbandonare le evasive esercitazioni di stile e a 
ritrarre il mondo con la maggior dose possibile di verità. Ma furono la tragedia della guerra, le invasioni, le distruzioni e la 
terribile miseria che ne nacquero, a dar vita alla stagione vera e propria: 

A) Del Neorealismo. 
B) Del Classicismo. 
C) Del Neoclassicismo. 
 

0156. I beni mobili: 
A) Sono quei beni che possono essere spostati da un luogo all'altro con facilità. 
B) Sono quei beni che non possono essere spostati fisicamente. 
C) Sono le cose individualizzate e diversificate, che non possono essere sostituite con altre. 
 

0157. Quali furono le formazioni partigiane ispirate agli ideali liberal-socialisti del Partito d'Azione, che furono protagoniste 
della resistenza in Italia al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Brigate Giustizia e Libertà. 
B) Brigate Garibaldi. 
C) Brigate Matteotti. 
 

0158. Il clima della Lettonia è: 
A) Temperato e piovoso. 
B) Artico. 
C) Atlantico. 
 

0159. Come si chiamava il pilota del bombardiere statunitense B-29 Superfortress, conosciuto come Enola Gay, che sganciò la 
bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima il 6 agosto 1945? 

A) Paul Tibbets. 
B) Hal Moore. 
C) George Patton. 
 

0160. Si leggano i seguenti versi: "Un'intera nottata / buttato vicino / a un compagno / massacrato / con la sua bocca / digrignata 
/ volta al plenilunio / con la congestione / delle sue mani / ....". Quale delle seguenti opere di Giuseppe Ungaretti include 
l'intensissima lirica pervasa di un senso angoscioso e allucinato della compresenza della vita e della morte nella realtà 
disumana della guerra? 

A) La raccolta di versi "L'Allegria". 
B) La raccolta di versi "Sentimento del tempo". 
C) La raccolta di versi "Il dolore". 
 

0161. Chi fu il presidente degli Stati Uniti d'America che, d'intesa con il supremo comando militare statunitense, decise di 
stroncare ogni ulteriore resistenza ordinando i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, durante la Seconda 
Guerra Mondiale? 

A) Harry Truman. 
B) Franklin D. Roosevelt. 
C) Dwight Eisenhower. 
 

0162. Per quanto riguarda la catena delle Alpi, convenzionalmente si prende come limite a ovest: 
A) Colle di Cadibona. 
B) Passo del Turchino. 
C) Colle di Tenda. 
 

0163. A quale opera appartengono "La Resurrezione", "Il nome di Maria", "Il Natale", "La Passione", "La Pentecoste", 
l'incompiuto "Ognissanti"? 

A) Agli "Inni sacri" di A. Manzoni. 
B) Alla raccolta "Odi e Inni" di G. Pascoli. 
C) Al "Poema paradisiaco" di G. D'Annunzio. 
 

0164. "Desolazione del povero poeta sentimentale" è: 
A) Una delle più famose liriche di Sergio Corazzini, nella quale sono concentrati i tòpoi del pianto e della malinconia tipicamente 

crepuscolari. 
B) Una lirica di Marino Moretti appartenente alla raccolta delle "Poesie scritte col lapis", nella quale è ribadito il concetto della 

solitudine del poeta e della sua impossibilità ad avere un ruolo pubblico e a influire sulla società civile. 
C) La più celebre canzone di Filippo T. Marinetti, divenuta poi manifesto del movimento crepuscolare. 
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0165. Quale tra i seguenti personaggi politici fu l'ultimo Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca, 
carica abolita dopo l'unificazione della Germania? 

A) Manfred Gerlach. 
B) Helmut Kohl. 
C) Willy Brandt. 
 

0166. Quale Stato federato della Germania confina a est con la Polonia? 
A) Sassonia. 
B) Renania - Palatinato. 
C) Saarland. 
 

0167. "..../ sento gli avversi Numi, e le secrete / cure che al viver tuo furon tempesta, / e prego anch'io nel tuo porto quiete. / 
Questo di tanta speme oggi mi resta! / Straniere genti, l'ossa mie rendete / allora al petto della madre mesta.". I versi sono 
tratti: 

A) Dal sonetto "In morte del fratello Giovanni" di Ugo Foscolo. 
B) Dalla raccolta di versi "Rime e ritmi" di Giosué Carducci. 
C) Dall' "Orlando furioso" di Ludovico Ariosto. 
 

0168. Nel suo discorso per il nuovo anno, il 1° gennaio 2018, il leader della Corea del Nord dà segnali di apertura e annuncia che 
una delegazione nazionale potrebbe partecipare ai Giochi invernali. Poi torna a minacciare gli Stati Uniti: "Dialogo con 
Seul, ma gli Usa sappiano che il pulsante nucleare è qui sul mio tavolo". Chi è il leader supremo della Corea del Nord? 

A) Kim Jong-un. 
B) Akihito. 
C) Hwang Kyo-ahn. 
 

0169. Chi succedette ad Amintore Fanfani nel 1983 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana? 
A) Bettino Craxi. 
B) Carlo Azelio Ciampi. 
C) Giovanni Spadolini. 
 

0170. I bisogni indotti: 
A) Sono quei bisogni che non nascono spontaneamente nell'uomo, ma che vengono fatti sorgere nell'individuo dalle imprese, soprattutto 

attraverso la pubblicità, al fine di stimolare le vendite dei propri prodotti. 
B) Sono quei bisogni percepiti dal singolo individuo. 
C) Sono quei bisogni legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad esempio bere, mangiare. 
 

0171. A quale organo è attribuita la responsabilità della politica generale del Governo? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente della Camera dei Deputati. 
 

0172. Quale fu lo scrittore cui si deve il progetto (incompiuto) del "Ciclo dei vinti", un ciclo di romanzi attraverso il quale 
l'autore si proponeva di esplorare con il metodo scientifico proprio del naturalismo l'intera gamma delle classi sociali e di 
descrivere le caratteristiche proprie di ciascuna? 

A) Giovanni Verga. 
B) Luigi Pirandello. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
 

0173. Indicare l’affermazione corretta in riferimento alla battaglia dello Jutland del 1916. 
A) L’unica vera e propria battaglia navale di tutta la guerra, ingaggiata dai Tedeschi per tentar di infrangere il blocco britannico del Mare 

del Nord che soffocava progressivamente la Germania. 
B) Nelle varie fasi della battaglia gli Inglesi persero complessivamente 61.000 tonnellate di naviglio contro le 115.000 dei Tedeschi. 
C) Lo scontro si risolse in un decisivo successo della flotta tedesca e gli inglesi non osarono più contestare al nemico il pieno e 

incontrastato dominio dei mari. 
 

0174. Quale poeta del Novecento in "Quello che resta da fare ai poeti" teorizza ed espone il suo ideale di vita e di poesia, 
spiegando che il compito dei poeti è "fare la poesia onesta", cioè una poesia fedele alla propria visione interiore, che rifiuti il 
falso abbaglio della menzogna estetizzante e dell'originalità ad ogni costo? 

A) U. Saba. 
B) G. Gozzano. 
C) E. Montale. 
 

0175. I "Trionfi" di F. Petrarca sono: 
A) Un poema allegorico in terzine in lingua volgare, concepito come una serie di episodi che segnano il trionfo dell'Amore sull'umanità, 

della Pudicizia sull'Amore, della Morte sulla Pudicizia, della Fama sulla Morte, del Tempo sulla Fama, dell'Eternità sul Tempo. 
B) Una raccolta di 6 componimenti poetici e altrettante prose in volgare dedicati al trionfo dell'Amore, della Pudicizia, della Morte, della 

Fama, del Tempo e dell'Eternità. 
C) Un poema didascalico in lingua latina comprendente 6 parti: il "Triumphus Cupidinis", il "Triumphus Pudicitiae", il "Triumphus 

Mortis", il "Triumphus Famae", il "Triumphus Temporis" e il "Triumphus Eternitatis". 
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0176. Da chi è stato composto il celebre sonetto "Solo e pensoso i più deserti campi", in cui il poeta si descrive mentre ricerca i 
luoghi più deserti e solitari per sfuggire ogni incontro con gli uomini, ma anche in tali zone desolate e selvagge non può 
evitare la compagnia di Amore? 

A) F. Petrarca. 
B) U. Foscolo. 
C) V. Alfieri. 
 

0177. L'armistizio firmato dal governo francese con quello tedesco il 22 giugno 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, 
comportò la divisione della Francia in due regioni diverse: la parte settentrionale e l'intera costa atlantica rimasero 
direttamente nelle mani dei tedeschi. La parte meridionale, con capitale Vichy, fu affidata al governo di...? 

A) Philippe Petain. 
B) Charles De Gaulle. 
C) Joseph Mengele. 
 

0178. Il 14 agosto del 2015 è un giorno storico per le relazioni internazionali, dopo più di cinquant'anni con la riapertura 
dell’ambasciata americana la bandiera a stelle e strisce torna a sventolare: 

A) All'Avana. 
B) A Hanoi. 
C) A Pyongyang. 
 

0179. I beni immobili sono beni che non possono essere spostati fisicamente, come ad esempio: 
A) Una casa. 
B) Un violino. 
C) Un quadro. 
 

0180. Mettere in ordine cronologico i governi della XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018). 
A) Governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014) - Governo Renzi (dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016) - Governo 

Gentiloni (dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018). 
B) Governo Renzi (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014) - Governo Letta (dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016) - Governo 

Gentiloni (dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018). 
C) Governo Renzi (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014) - Governo Gentiloni (dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016) - Governo 

Letta (dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018). 
 

0181. 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 della Maremma? 

A) Toscana e Lazio. 
B) Toscana e Marche. 
C) Toscana e Umbria. 
 

0182. A quali delle seguenti Regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati 
con leggi costituzionali? 

A) Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. 
B) Marche e Sardegna. 
C) Molise e Calabria. 
 

0183. Quando due o più beni sono usati insieme per soddisfare un bisogno essi si dicono complementari, come ad esempio: 
A) Automobile e benzina. 
B) Burro e margarina. 
C) Vino e birra. 
 

0184. Nel 1960 Fernando Tambroni, Presidente del Consiglio, autorizzò quale partito politico a tenere un congresso a Genova, 
città dai forti sentimenti antifascisti, che provocò una dura protesta popolare, culminata in scontro con la polizia e in 
repressioni che costarono morti e feriti? 

A) Movimento Sociale Italiano. 
B) Democrazia Cristiana. 
C) Partito Socialista Italiano. 
 

0185. Come si chiamava il patto firmato da Italia, Germania e Giappone il 27 settembre 1940, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Patto Tripartito. 
B) Patto d'Acciaio. 
C) Patto Ribbentrop. 
 

0186. I beni di consumo sono quei beni che producono un'utilità diretta per il consumatore e per questa ragione essi sono detti 
anche beni diretti, come ad esempio: 

A) Gli abiti. 
B) I macchinari usati da un'azienda. 
C) Un autovettura usata da un azienda di trasporti. 
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0187. In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Agri e Basento? 
A) Basilicata. 
B) Sicilia. 
C) Friuli-Venezia Giulia. 
 

0188. Nel 1977 inizia a Catanzaro un processo destinato a far parlare per molti anni e sul quale ancora oggi esistono posizioni tra 
loro fortemente divergenti conclusosi nel 1979, tra l’altro, con la condanna di Freda e Ventura. Si tratta del processo.... 

A) Per la strage di Piazza Fontana a Milano. 
B) Per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna. 
C) Per la caduta della funivia del Cermis. 
 

0189. Il 25 maggio del 2015, il Tribunale di Roma, archivia l'inchiesta sulla morte avvenuta il due novembre 1975 di: 
A) Pier Paolo Pasolini. 
B) Enrico Mattei. 
C) Alberica Filo della Torre. 
 

0190. Le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio) sono: 
A) Parenti in linea retta. 
B) Parenti in linea collaterale. 
C) Affini in linea retta. 
 

0191. Indicare quale affermazione sui vulcani presenti sul territorio italiano non è corretta. 
A) Gli unici vulcani attivi sono l'Etna e il Vesuvio. 
B) Stromboli si trova nelle isole Eolie. 
C) Il Vesuvio si trova in Campania. 
 

0192. Nella “Divina Commedia” Dante, che si trova smarrito nella selva oscura, intravede e cerca di imboccare la via di un colle 
(vita virtuosa), ma viene fermato da tre fiere. Quali sono le tre fiere? 

A) Lonza, leone e lupa. 
B) Cavallo alato, cane e leone. 
C) Lucifero, Acheronte e Caronte. 
 

0193. In quale film ad episodi del neorealismo italiano Rossellini ripercorre il viaggio degli alleati dalla Sicilia al Polesine, dove 
idealmente guerra alleata e partigiana diventano un motore unico per la liberazione dell'Italia dal giogo nazi-fascista? 

A) Paisà. 
B) Dafne. 
C) La vispa Teresa. 
 

0194. Chi esercita la funzione legislativa? 
A) Collettivamente le due Camere. 
B) Disgiuntamente le due Camere. 
C) Disgiuntamente le due Camere e collettivamente il Governo. 
 

0195. L'Inn e il Mur, che si trovano nel territorio austriaco, cosa sono? 
A) Fiumi. 
B) Laghi. 
C) Mari. 
 

0196. Come si chiamava la banca, dove fu piazzata la bomba che il 12 Giugno 1969 causò la Strage di Piazza Fontana dove 
morirono sedici persone? 

A) Banca Nazionale Dell'Agricoltura. 
B) Monte dei Paschi di Siena. 
C) Banca Antonveneta. 
 

0197. Secondo quale letterato italiano l'uomo non è nella realtà quello che è, ma quello che appare a ciascuno degli uomini con i 
quali viene a contatto; e poiché la sua personalità non ha senso al di fuori del contatto con la società, è evidente che egli 
creda di essere "uno", essendo invece "centomila" e praticamente "nessuno", dato che nelle sue centomila apparizioni in 
pubblico non può rappresentare mai il vero "se stesso"? 

A) Luigi Pirandello. 
B) Ippolito Nievo. 
C) Italo Svevo. 
 

0198. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Indicare 
quale tra i seguenti non è un corretto principio generale in materia di rapporti familiari. 

A) Dovere e non diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. 
B) Libertà di scelta del proprio coniuge. 
C) Tutela e garanzia dell'unità familiare. 
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0199. Il Consiglio dei Ministri è un organo costituzionale collegiale. Quale dei seguenti organi non fa parte del Consiglio? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Ministro dell'interno. 
 

0200. La Campania affacciata sul mar Tirreno, di forma stretta e allungata, confina: 
A) A nord con Lazio e Molise e a est con Puglia e Basilicata. Il territorio è prevalentemente occupato da colline e montagne, poco spazio 

rimane alle pianure, un tempo paludose, che si trovano lungo le coste. 
B) A nord con Lazio, a est con Molise, Puglia e Basilicata. Il territorio è prevalentemente occupato da colline e montagne, poco spazio 

rimane alle pianure, un tempo paludose, che si trovano lungo le coste. 
C) A nord con Lazio e Molise e a est con Puglia e Basilicata. Il territorio è prevalentemente occupato da colline e pianure, poco spazio 

rimane alle montagne. 
 

0201. Carlo Magno, Ermengarda, Desiderio sono personaggi di: 
A) "Adelchi", tragedia di A. Manzoni. 
B) "Amalasunta", melodramma di C. Goldoni. 
C) "La mandragola", commedia di N. Machiavelli. 
 

0202. Quali sono il titolo e l'autore del romanzo nel quale si narra la vicenda di un orfano allevato da una famiglia di contadini, 
che, trasferitosi ancora giovane a Firenze per lavorare in un cantiere edile, si accosta alle idee socialiste partecipando alle 
lotte sindacali e per la sua adesione ad uno sciopero nel 1902 viene arrestato? 

A) “Metello” di Vasco Pratolini. 
B) “Il Visconte dimezzato” di Italo Calvino. 
C) “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini. 
 

0203. Si leggano i versi proposti: "Meriggiare pallido e assorto / presso un rovente muro d'orto, / ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
/ schiocchi di merli, frusci di serpi. / ....". Quale delle seguenti opere di Eugenio Montale include i versi proposti nei quali il 
poeta esprime già chiaramente la sua desolata concezione della realtà, non in forma concettuale, che è assurda, illogica è, 
per il poeta, la vita, e sfugge ai tentativi della ragione di definirla e di dominarla, ma calata in un paesaggio elementare, 
intensamente allusivo? 

A) La raccolta di liriche "Ossi di seppia". 
B) La raccolta di liriche "Le occasioni". 
C) La raccolta di liriche "La bufera e altro". 
 

0204. Tra il 1921 e il 1922 la Gran Bretagna fu costretta a concedere l'indipendenza a quale Nazione insieme all'Irlanda? 
A) Egitto. 
B) Madagascar. 
C) Libia. 
 

0205. A norma delle previsioni costituzionali, la Repubblica è costituita da: 
A) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 
B) Enti statali, enti locali e enti economici. 
C) Province, Città metropolitane e Regioni. 
 

0206. Completare la seguente definizione. Specializzazione, ossia il suo modo di vivere, il suo ruolo e tutte le condizioni fisiche, 
chimiche e biologiche di un organismo nel suo habitat: 

A) Nicchia ecologica. 
B) Ecosistema. 
C) Spazio ecologico. 
 

0207. "Forse perché della fatal quiete / tu sei l'imago, a me sì cara vieni, / o sera! ...". Da quale opera sono tratti i versi citati e 
qual è il motivo che li anima? 

A) Sono versi tratti dal sonetto "Alla sera" di U. Foscolo; i motivi dominanti sono quello romantico della notte come prefigurazione della 
morte e quello del placarsi, durante essa, dei tumulti che agitano l'animo del poeta. 

B) Sono versi tratti dalla canzone "La quiete dopo la tempesta" di G. Leopardi; i motivi dominanti sono il senso di gioia che nasce al 
termine della tempesta e quello del piacere inteso come figlio dell'affanno, in quanto originato unicamente dalla fine di un timore, 
dalla cessazione della tempesta. 

C) Sono versi tratti dall'idillio "La sera del dì di festa" di G. Leopardi; il motivo dominante è la labilità e la fugacità dell'esistenza umana. 
 

0208. Le cellule, in base alla loro organizzazione interna, possono essere distinte in due grandi categorie: 
A) Le cellule procariote (per esempio i batteri) e le cellule eucariote (quelle che formano il corpo delle piante, degli animali e dell'uomo). 
B) Le cellule procariote (quelle che formano il corpo delle piante, degli animali e dell'uomo) e le cellule eucariote (per esempio, le alghe 

azzurre). 
C) Le cellule procariote (quelle che formano il corpo delle piante) e le cellule eucariote (quelle che formano il corpo degli animali e 

dell'uomo). 
 

0209. II meccanismo di fondo dell'evoluzione secondo Darwin è: 
A) La trasmissione del patrimonio genetico di un individuo alla sua progenie attraverso i fenomeni di selezione naturale. 
B) Il sapere ereditare i caratteri acquisiti. 
C) La lotta per la sopravvivenza. 
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0210. In che anno il leader dell'African National Congress, Nelson Mandela, venne liberato dopo ventisette anni di carcere? 
A) 1990. 
B) 1973. 
C) 1994. 
 

0211. "Il Narratore, uomo ormai maturo, torna dall'America al suo paese, da dove era emigrato in cerca di fortuna. Solo il 
paesaggio è rimasto uguale; per il resto la realtà è mutata, ed è amara. Ritrova un vecchio compagno, Nuto, dalle idee 
chiare, positive; si lega d'affetto a Cinto, un povero ragazzo zoppo con il quale vaga per la campagna....". Si tratta del 
profilo di: 

A) “La Luna e i falò”, un romanzo di Cesare Pavese. 
B) “Menzogna e sortilegio”, un romanzo di Elsa Morante. 
C) “Mastro Don Gesualdo”, un romanzo di Giovanni Verga. 
 

0212. La tendenza dell'arte cinquecentesca diffusasi in Italia successivamente alla morte di Raffaello, che ha come caratteristiche 
peculiari la ricerca della grazia e dell'eleganza, la licenza dalla regola, il virtuosismo, il gusto per l'inusuale e l'eccentrico, il 
tentativo di conciliare la ricerca volumetrica michelangiolesca e l'effetto di luce dello sfumato leopardiano, è detta.... 

A) Manierismo. 
B) Umanesimo. 
C) Neoclassicismo. 
 

0213. Quale organizzazione nacque con lo scopo di accrescere il più possibile il livello di salute, sia fisica che mentale, da parte di 
tutte le popolazioni? 

A) OMS. 
B) UNESCO. 
C) UNEP. 
 

0214. Con riferimento ai rapporti che legano fra loro i componenti della famiglia, cosa si intende per rapporto di coniugio? 
A) Il legame tra marito e moglie. 
B) Il legame tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
C) Il legame tra due fratelli. 
 

0215. I bisogni collettivi: 
A) Sono bisogni percepiti dall'individuo in quanto membro di una collettività. 
B) Sono quelli percepiti dal singolo individuo. 
C) Sono quelli legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad esempio bere, mangiare. 
 

0216. La corruzione, convenzionalmente definita come l'uso improprio (o abuso), da parte di un soggetto, del potere pubblico o 
autorità a lui affidato al fine di ottenere un vantaggio personale, può assumere varie forme; quando un funzionario 
pubblico si appropria di un bene o lo usa a fini personali, si è in presenza di: 

A) Appropriazione indebita. 
B) Tangente. 
C) Frode. 
 

0217. Dopo il fallito complotto del 20 luglio 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui alcuni importanti esponenti 
militari nazisti decisero di assassinare Adof Hitler, chi fu il Generale che non venne arrestato e processato come gli altri 
cospiratori ma fu costretto a suicidarsi data la sua grande popolarità in Germania? 

A) Erwin Rommel. 
B) Martin Bormann. 
C) Rudolf Hess. 
 

0218. 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 della Conca d'Oro? 

A) Sicilia. 
B) Lazio. 
C) Puglia. 
 

0219. Indicare l'opzione esatta. In un solido il calore può trasmettersi soltanto: 
A) Per conduzione. 
B) Per convenzione. 
C) Per irraggiamento. 
 

0220. Quale tra i seguenti registi del cinema neorealista diresse, negli anni dal 1946 al 1948, "L'Amore", "Germania, anno zero" 
e "Paisà"? 

A) Roberto Rossellini. 
B) Vittorio De Sica. 
C) Luchino Visconti. 
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0221. Sono eletti a suffragio universale e diretto: 
A) I membri della Camera dei Deputati. 
B) I Ministri. 
C) I membri della Corte costituzionale. 
 

0222. Durante il regime fascista in Italia, per forgiare la gioventù italiana secondo i "comandamenti" fascisti, fu fondata nel 1926 
l'Opera Nazionale Balilla. Quale tra le seguenti formazioni non ne faceva parte? 

A) I Fasci Giovanili (dai 6 agli 8 anni). 
B) I Balilla ( dagli 8 agli 11 anni). 
C) Avanguardisti ( dai 14 ai 15 anni). 
 

0223. Quali fasi costituiscono la nutrizione? 
A) Assunzione del cibo, digestione, assorbimento, eliminazione. 
B) Digestione, assorbimento, eliminazione. 
C) Masticazione, digestione, assorbimento, eliminazione. 
 

0224. A quale grande compositore si deve il concetto di "musica assoluta", e cosa si intende con quest'espressione? 
A) É l'espressione riferita a Beethoven con la quale si definisce la caratteristica peculiare della musica, che deve essere assoluta, cioè 

svincolata dalle funzioni sociali cui era stata fino ad allora subordinata, arte pura. 
B) É l'espressione con cui Bach definisce la caratteristica peculiare della musica, che deve essere assoluta, cioè svincolata dalle funzioni 

sociali cui era stata fino ad allora subordinata, arte pura. 
C) É l'espressione, usata con accezione negativa, con cui Beethoven definisce le caratteristiche della musica precedente, sganciata da 

qualunque aderenza alla realtà contemporanea e chiusa in un mondo letterario inesistente. 
 

0225. Tra quali delle seguenti persone esiste un vincolo di parentela di terzo grado: 
A) Bisnipote e bisnonno. 
B) Figli e genitori. 
C) Suocero e nuora. 
 

0226. La Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato impose alla Germania? 
A) Trattato di Versailles. 
B) Trattato di Saint Germain. 
C) Trattato di Neuilly. 
 

0227. Quale opera di D'Annunzio narra la storia di un infanticidio, di una malattia psichica, di un amore nevrotico, ma 
soprattutto, la storia di una confessione e vede protagonista Tullio Hermil, un libertino aristocratico e raffinato 
intellettuale, dotato di un temperamento volubile e passionale? 

A) L'innocente. 
B) Il Piacere. 
C) Il fuoco. 
 

0228. La lotta al fenomeno del racket e dell'usura prevede da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che 
gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime. Cosa s’intende per 
usura? 

A) Lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito. 
B) L'attività messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose 

provenienti da un qualsiasi delitto. 
C) L'attività messa in atto con artifici o raggiri che inducono la vittima a dare disposizioni patrimoniali a beneficio di terze persone. 
 

0229. La Senna e la Loira, importanti fiumi dell'area europea settentrionale, sfociano: 
A) Rispettivamente nel canale della Manica e nell'oceano Atlantico. 
B) Entrambi nel canale della Manica. 
C) Rispettivamente nel mare del Nord e nell'oceano Atlantico. 
 

0230. Quale avvenimento indusse Fidel Castro nel 1961 a legarsi più strettamente con l'Unione Sovietica, contro gli Stati Uniti? 
A) L'invasione della Baia dei Porci. 
B) La presenza di corazzate statunitensi al largo delle coste cubane. 
C) La vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi di John F. Kennedy. 
 

0231. Il Consiglio regionale: 
A) Approva e modifica lo Statuto regionale. 
B) Emana i regolamenti regionali. 
C) Dirige la politica della Giunta. 
 

0232. In che anno, dopo le dimissioni di Fernando Tambroni, il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi affidò 
l'incarico ad Amintore Fanfani di formare un nuovo governo? 

A) 1960. 
B) 1954. 
C) 1963. 
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0233. Che cosa sono gli autosomi? 
A) Tutti i cromosomi presenti nel nucleo della cellula tranne i cromosomi sessuali. 
B) Cromosomi presenti solo nelle cellule somatiche. 
C) Organuli citoplasmatici ricchi di enzimi idrolitici. 
 

0234. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato della materia da solido a aeriforme è detto: 
A) Sublimazione. 
B) Liquefazione. 
C) Evaporazione. 
 

0235. I bisogni economici in base ai soggetti che li percepiscono possono essere: 
A) Bisogni individuali, collettivi e pubblici. 
B) Bisogni primari e secondari. 
C) Bisogni presenti e futuri. 
 

0236. Tra i mesi di giugno e luglio del 1944 nasce in Italia il Corpo dei Volontari della Libertà, guidato da.... 
A) Parri, Cadorna e Longo. 
B) Scorza, Grandi e Gentile. 
C) Togliatti, Bonomi e Finocchiaro Aprile. 
 

0237. Come termina la “Divina Commedia”? 
A) Con un finale positivo: Dante raggiunge la contemplazione di Dio. 
B) Negativamente: nonostante gli sforzi Dante non riesce a raggiungere la contemplazione di Dio. 
C) Con la morte del protagonista a causa della fatica e degli stenti del viaggio. 
 

0238. 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 Salentina? 

A) Puglia. 
B) Sardegna. 
C) Emilia-Romagna. 
 

0239. A quale opera appartengono i seguenti personaggi? Ciccio Ingravallo Liliana Balducci Zamira Pàcori (ex prostituta). 
A) Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. 
B) Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore. 
C) Luigi Pirandello, Questa sera si recita a soggetto. 
 

0240. Indicare quali sono per la Camera dei Deputati: numero dei componenti, età per l’elettorato attivo, età per l’elettorato 
passivo. 

A) 630 componenti; 18 anni; 25 anni. 
B) 315 componenti; 18 anni; 25 anni. 
C) 630 componenti; 21 anni; 25 anni. 
 

0241. La regione della Dobrugia si affaccia... 
A) Sul Mar Nero. 
B) Sul Mare del Nord. 
C) Sul Mar Mediterraneo. 
 

0242. Chi fu il Presidente degli Stati Uniti dal 20 Gennaio 1981 al 20 gennaio 1989? 
A) Ronald Reagan. 
B) Bill Clinton. 
C) George W. Bush. 
 

0243. "Il Giardino dei Finzi-Contini" è un romanzo di: 
A) Giorgio Bassani. 
B) Massimo Bontempelli. 
C) Tommaso Landolfi. 
 

0244. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di Versailles alla 
Germania. Tra le numerose condizioni sfavorevoli che erano presenti nel trattato, la Germania dovette rinunciare a tutto il 
suo impero coloniale. Quale tra le seguenti nazioni non partecipò alla suddivisione delle colonie tedesche in Africa? 

A) Italia. 
B) Belgio. 
C) Inghilterra. 
 

0245. Indicare l'opzione esatta. Secondo il principio di Archimede, un oggetto immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto 
che è pari al peso .......... di fluido spostato. 

A) Del Volume. 
B) Della Massa. 
C) Della Quantità. 
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0246. Quale fu il personaggio politico che insieme al premier britannico, Winston Churchill, il 14 agosto 1941 fissò i principi di 
una politica comune contro le barbarie naziste nella Carta Atlantica, al quale aderì in un secondo momento anche l'Unione 
Sovietica? 

A) Franklin D. Roosevelt. 
B) Charles De Gaulle. 
C) Armando Diaz. 
 

0247. Il Consiglio dei Ministri è un organo costituzionale collegiale. Quale dei seguenti organi fa parte del Consiglio? 
A) Ministri senza portafoglio. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente della Camera dei Deputati. 
 

0248. La lotta al fenomeno del racket e dell'usura prevede da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che 
gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime. Cosa s’intende per 
racket? 

A) Una forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi detiene la proprietà di un'azienda (negozio, cantiere, 
fabbrica) che produce reddito. 

B) Lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito. 
C) L'attività messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o 

cose provenienti da un qualsiasi delitto. 
 

0249. Chi fu il maresciallo inglese che nel novembre 1944 invitò i movimenti partigiani italiani che combattevano i nazifascisti, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, a sospendere ogni attività a causa dell'inverno imminente senza però avere ascolto? 

A) Harold Alexander. 
B) George Patton. 
C) Dwight Eisenhower. 
 

0250. In che anno in Italia entrò in vigore la legge che, a determinate condizioni, consentiva alle donne di interrompere la 
gravidanza, purchè l'interruzione sia praticata entro i 90 giorni dal concepimento? 

A) 1978. 
B) 1985. 
C) 1968. 
 

0251. Gli anglo-americani che nome assegnarono all'operazione di sbarco in Marocco francese e in Algeria avvenuta nel 1942, 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Operation Torch. 
B) Operation Sea Lion. 
C) Operation Eagle. 
 

0252. In quali località della Sicilia sono presenti tre dei principali porti pescherecci italiani? 
A) Mazara del Vallo (TP), Trapani, Palermo. 
B) Ragusa, Messina, Augusta (SR). 
C) Caltanissetta, Enna, Sciacca (AG). 
 

0253. Il Parlamento è un organo complesso formato da due collegi: 
A) Camera dei deputati e Senato della Repubblica. 
B) Camera dei deputati e Presidenza della Repubblica. 
C) Senato della Repubblica e Presidenza della Repubblica. 
 

0254. Nel 1926 in Italia, durante il regime fascista, ci furono una serie di provvedimenti, rivolti all'ulteriore fascistizzazione dello 
Stato. Quale tra i seguenti provvedimenti non fu attuato? 

A) Furono introdotte le leggi razziali. 
B) Tutte le associazioni e i partiti non fascisti furono sciolti e dichiarati illegali. 
C) Fu reintrodotta la pena di morte. 
 

0255. Quale nazione insieme alla Tunisia ottenne l'indipendenza nel 1956 con relativa facilità dal dominio della Francia? 
A) Marocco. 
B) Algeria. 
C) Libia. 
 

0256. Quale organizzazione nacque con lo scopo di assistere i bambini e le loro madri in tutto il mondo? 
A) UNICEF. 
B) FAO. 
C) UNESCO. 
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0257. Si leggano i versi proposti: "Forse un mattino andando in un'aria di vetro, / arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il 
miracolo: / il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro / di me, con un terrore di ubriaco. / Poi come s'uno schermo, 
s'accamperanno di gitto / alberi case colli per l'inganno consueto. /....". Quale delle seguenti opere di Eugenio Montale 
include i versi proposti nei quali il poeta immagina di vedersi compiere, un mattino, il "miracolo" di riuscire a percepire 
sensibilmente il solido nulla delle cose, di veder crollare dissolti gli oggetti, che sono pure parvenze sensorie? 

A) La raccolta di liriche "Ossi di seppia". 
B) La raccolta di liriche "Le occasioni". 
C) La raccolta di liriche "La bufera e altro". 
 

0258. Il 25 agosto 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Alleati raggiunsero Parigi già liberata dai partigiani. Dopo che 
nel mese di settembre i Tedeschi furono costretti a sgombrare l'intero suolo della Francia, a chi fu affidato il governo del 
paese? 

A) Charles De Gaulle. 
B) Philippe Petain. 
C) Nolan Roux. 
 

0259. Quando i bisogni sono percepiti dall'individuo in quanto membro di una collettività sono detti: 
A) Bisogni collettivi. 
B) Bisogni individuali. 
C) Bisogni primari. 
 

0260. Nel 1978, dopo un lungo ed acceso dibattito che vide ancora una volta la Democrazia Cristiana opposta alle sinistre ed ai 
partiti laici, il Parlamento approva la legge.... 

A) Sull'aborto, che disciplina l'interruzione volontaria della gravidanza, non considerandola più un reato. 
B) Sul finanziamento pubblico ai partiti, incapace comunque di sanare la frattura fra società politica e società civile. 
C) Sull'abbassamento della maggiore età, cui è legato il diritto di voto, da ventuno a diciotto anni. 
 

0261. Quali sono il titolo e l'autore del romanzo nel quale Suor Teodora narra la storia di Agilulfo, cavaliere senza corpo, di cui 
vive solo l'armatura, animata dalla volontà e dalla fede, il quale dopo essersi coperto d'onore per aver partecipato 
all'assedio di Parigi con Carlo Magno, decide di partire alla ricerca di Sofronia? 

A) “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino. 
B) “La Ragazza di Bube” di Carlo Cassola. 
C) “Il bell'Antonio” di Vitaliano Brancati. 
 

0262. Chi succedette a Ion Iliescu alla presidenza della Romania nel 1996? 
A) Emil Constantinescu. 
B) Adrian Nastase. 
C) Nicolae Ceausescu. 
 

0263. Indicare quale affermazione sul moto di rotazione della Terra è corretta. 
A) Il periodo di tempo necessario alla Terra per compiere una rotazione completa, prendendo come riferimento il Sole è detto giorno 

solare che è pari a circa 24 ore. 
B) Il moto di rotazione è quello che la Terra compie girando intorno al Sole da ovest verso est. 
C) Il moto di rotazione dà origine alle quattro stagioni astronomiche. 
 

0264. Tra quali delle seguenti persone esiste un vincolo di parentela di secondo grado? 
A) Nipoti e nonni. 
B) Marito e moglie. 
C) Suocero e genero. 
 

0265. Chi mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo di tutti i Ministri? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente della Camera dei Deputati. 
 

0266. Dopo l'occupazione tedesca dei territori francesi durante la Seconda Guerra Mondiale, chi si eresse a esponente della 
Francia libera stabilendo la propria sede a Londra e continuando con le forze che lo seguirono a combattere contro le 
potenze dell'Asse? 

A) Charles De Gaulle. 
B) Philippe Petain. 
C) Ronan Le Crom. 
 

0267. Quale tra i seguenti registi del cinema neorealista diresse, negli anni dal 1943 al 1952, "I bambini ci guardano", "Miracolo 
a Milano" e "Umberto D"? 

A) Vittorio De Sica. 
B) Luchino Visconti. 
C) Pietro Germi. 
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0268. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in Italia iniziò un dibattito per l'intervento o la neutralità del Paese. Qual 
era il pensiero del liberale Giovanni Giolitti? 

A) Riteneva che la guerra sarebbe stata per l'Italia una prova durissima e molto rischiosa. 
B) Era convinto che l'intervento al fianco della Triplice Intesa avrebbe giovato all'economia del paese finita la guerra. 
C) Non prese nessuna posizione in quanto si era ritirato già da tempo dalla vita politica a causa di una grave malattia. 
 

0269. Nei Paesi Bassi scorre, per un tratto, un importante fiume europeo. Quale? 
A) Reno. 
B) Danubio. 
C) Volga. 
 

0270. I bisogni individuali: 
A) Sono quelli percepiti dal singolo individuo. 
B) Sono bisogni percepiti dall'individuo in quanto membro di una collettività. 
C) Sono quei bisogni che devono essere soddisfatti dallo Stato o dagli altri enti pubblici. 
 

0271. Le cellule procariote: 
A) Hanno il DNA nel citoplasma in una regione definita nucleoide. 
B) Hanno normalmente dimensioni dell'ordine di pochi millimetri. 
C) Si dividono esclusivamente per mitosi. 
 

0272. Da quale mare è bagnata la penisola danese a nord e a ovest? 
A) Mare del Nord. 
B) Mare di Barents. 
C) Mar Baltico. 
 

0273. I capitoli IX e X dei "Promessi sposi" costituiscono una macrosequenza del racconto che appare una sorta di "romanzo nel 
romanzo" e che manifesta i caratteri propri del romanzo psicologico francese. Quest'ampia digressione narrativa racconta 
la storia: 

A) Di Gertrude. 
B) Di don Ferrante e donna Prassede. 
C) Della rivolta di san Martino a no. 
 

0274. Come si chiamava il bombardiere statunitense B-29 Superfortress che il 6 agosto 1945 sganciò la bomba atomica sulla città 
giapponese di Hiroshima? 

A) Enola Gay. 
B) Fat Man. 
C) Grave Digger. 
 

0275. Severn, Humber e Mersey, nel Regno Unito, sono i nomi di: 
A) Fiumi ed estuari. 
B) Spiagge. 
C) Monti. 
 

0276. In cosa consiste in c.d. rimpasto di Governo? 
A) Nella sostituzione di uno o più Ministri o perché non godono più della fiducia del Presidente del Consiglio o per altre cause. 
B) Nella sostituzione di uno o più Ministri perché non godono più della fiducia del Presidente della Repubblica. 
C) Nella sostituzione da parte del Parlamento di uno o più Ministri. 
 

0277. Chi è l'autore del romanzo scritto nel primo '900 "Il codice di Perelà", caratterizzato strutturalmente dalla presenza 
preponderante del dialogo disarticolato e stilisticamente da un tono di disincantata ironia nei confronti dei valori costituiti? 

A) Aldo Palazzeschi. 
B) Luigi Pirandello. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
 

0278. Mettere in ordine i seguenti "bacini fluviali" italiani. 
A) Po, Tevere, Adige e Tanaro. 
B) Po, Tevere, Tanaro e Adige. 
C) Po, Tanaro, Adige e Tevere. 
 

0279. Associare all'osso la descrizione appropriata. Lo sterno: 
A) Osso piatto a cui si collegano le costole. 
B) Osso forato che racchiude il midollo spinale. 
C) Osso piccolo che costituisce le dita. 
 

0280. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità, cioè della 
consistenza corporea. Quale tra i seguenti è un bene materiale? 

A) Una casa. 
B) Un invenzione. 
C) I servizi finanziari. 
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0281. Sono beni non durevoli i beni che esauriscono la loro utilità con l'utilizzo, come ad esempio: 
A) Gli alimenti per un individuo. 
B) I dispositivi elettronici. 
C) I computer. 
 

0282. Le Filippine furono una colonia di quale nazione fino al 1946, data in cui ottennero l'indipendenza? 
A) Stati Uniti. 
B) Portogallo. 
C) Spagna. 
 

0283. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di Versailles alla 
Germania. Tra le numerose condizioni sfavorevoli che erano presenti nel trattato, la Germania dovette rinunciare a tutto il 
suo impero coloniale. Chi si impadronì principalmente delle colonie tedesche in Asia e nel Pacifico? 

A) Giappone. 
B) Cina. 
C) Corea. 
 

0284. Le Regioni hanno autonomia finanziaria? 
A) Si, di entrata e di spesa. 
B) No, nessun ente territoriale ha autonomia finanziaria. 
C) No, le Regioni hanno solo autonomia statutaria ed organizzativa. 
 

0285. Quale tipo di forma di governo è attualmente in vigore nello stato della Francia? 
A) Repubblica. 
B) Monarchia Costituzionale. 
C) Monarchia assoluta. 
 

0286. A quale romanzo appartengono i seguenti personaggi? Don Fabrizio Tancredi, Calogero Sedara. 
A) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”. 
B) Dino Buzzati, “Le notti difficili”. 
C) Italo Calvino, “La giornata di uno scrutatore”. 
 

0287. "Il capitano Mazzacorati dell'esercito napoleonico in Russia nomina suo erede, prima di morire, un soldato che lo ha 
assistito, Lazzaro Scacerni. Costui tornato in patria sposa Dosolina, piccola proprietaria terriera....". Si tratta del profilo 
di: 

A) "Il mulino del Po", una trilogia di romanzi di Riccardo Bacchelli. 
B) La "Moscheta", una commedia in cinque atti in prosa di Ruzante. 
C) "La noia", un romanzo di Alberto Moravia. 
 

0288. Sono beni durevoli quei beni che possono essere usati più volte al fine del soddisfacimento di un bisogno, come ad esempio: 
A) Un automobile. 
B) Il cibo. 
C) Le materie prime per un'azienda. 
 

0289. Cinque delle venti Regioni italiane hanno forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con 
leggi costituzionali. Quale tra le seguenti è una di tali regioni? 

A) Sardegna. 
B) Puglia. 
C) Toscana. 
 

0290. La Bohème e la fanciulla del West sono capolavori di.... 
A) Giacomo Puccini. 
B) Gioacchino Rossini. 
C) Giuseppe Verdi. 
 

0291. La distanza e il contrasto fra l'ottimistica Italia ufficiale del fascismo e la realtà del Paese, sconvolto da drammatici 
squilibri sociali, economici, culturali, inducevano sempre più gli scrittori ad abbandonare le evasive esercitazioni di stile e a 
ritrarre il mondo con la maggior dose possibile di verità. Ma furono la tragedia della guerra, le invasioni, le distruzioni e la 
terribile miseria che ne nacquero, a dar vita alla stagione vera e propria del Neorealismo. Quale autore è considerato uno 
dei maggior esponenti del Neorealismo? 

A) Alberto Moravia. 
B) Luigi Pirandello. 
C) Emilio Praga. 
 

0292. Pantalone è una figura centrale nella produzione di un celebre commediografo e diventa, nella poetica dell'autore, 
l'emblema del mercante-pater familias laborioso, onesto, ma in definitiva padre-padrone. A quale commediografo si allude? 

A) Carlo Goldoni. 
B) Giovanni Verga. 
C) Luigi Pirandello. 
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0293. 1) Nazionalizzazione della terra; 2) dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia; 3) Controllo operaio sulle fabbriche; 4) 
Nazionalizzazione delle banche, sospensione del pagamento dei dividendi azionari e limitazione del pagamento degli 
interessi ai soli piccoli risparmiatori. Quali fra le precedenti costituiscono le decisioni più importanti prese dai bolscevichi, 
tra fine del 1917 e l’inizio del 1918 per ridare un ordine alla produzione sia nelle campagne sia nelle industrie? 

A) Tutte. 
B) Solo le affermazioni 1) e 3). 
C) Solo le affermazioni 2) e 4). 
 

0294. Indicare quali tra i seguenti sono bisogni collettivi. 
A) Bisogno di istruzione - bisogno di ordine pubblico. 
B) Bisogno di difesa - bisogno di andare a teatro. 
C) Bisogno di giustizia - bisogno di ascoltare la musica. 
 

0295. Qual è il fiume più lungo che solca le valli della Lituania con numerosi affluenti? 
A) Nemunas. 
B) Neris. 
C) Bartusa. 
 

0296. Associare alla definizione il termine corretto. Componente liquida del sangue: 
A) Plasma. 
B) Piastrine. 
C) Leucociti. 
 

0297. Quale personaggio della “Divina Commedia” era il traghettatore delle anime dannate? 
A) Caronte. 
B) Il Diavolo. 
C) Un Angelo. 
 

0298. "I dialoghi con Leucò" sono un romanzo italiano scritto nell'immediato dopoguerra (1945-47), momento in cui sembra non 
esserci altro modo di fare letteratura se non quello di raccontare storie di vita vissuta, di fotografare la realtà della vita 
partigiana o della guerra in genere. In quest'opera l'autore sembra, invece, uscire dalla realtà oggettiva per tornare 
indietro sino al tempo mitologico, tempo in cui, sotto forma di dialogo tra eroi mitologici, vengono traslati i problemi della 
vita contemporanea. Chi è l'autore di quest'opera? 

A) C. Pavese. 
B) B. Fenoglio. 
C) E. Vittorini. 
 

0299. Nel 1995 chi succedette a Lech Walesa alla presidenza della Repubblica polacca? 
A) Aleksander Kwasniewski. 
B) Jan Olszewski. 
C) Tadeusz Mazowiecki. 
 

0300. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori con la sconfitta 
Ungheria? 

A) Trattato del Trianon. 
B) Trattato di Sévres. 
C) Trattato di Saint Germain. 
 

0301. Tra le opere di Alberto Moravia, vasta risonanza ebbe il romanzo "Gli indifferenti", che già presentava ben definiti, 
almeno nelle grandi linee, il suo mondo fantastico e il suo stile. A quale motivo si deve, in parte, la sua grande diffusione? 

A) Alla scabrosità della materia trattata e allo scandalo suscitato, in una atmosfera di conformismo morale e politico, dalla sua analisi 
spregiudicata della corruzione della borghesia. 

B) Alla scabrosità della materia trattata in quanto il romanzo mette a nudo l'inibizione di due adolescenti, e la libera vita sessuale appare 
come una liberazione, lontano da ogni idea di peccato. 

C) Perché fu l'unico romanzo del poeta che mise in luce le "caratteristiche" di un illustre personaggio politico del tempo. 
 

0302. In seguito alla meiosi si formano: 
A) 4 cellule aploidi. 
B) 2 cellule aploidi. 
C) 2 cellule con patrimonio genetico dimezzato. 
 

0303. I beni strumentali sono quelli che non vengono consumati direttamente, ma servono per la produzione di altri beni, come 
ad esempio: 

A) I macchinari usati da un'azienda. 
B) I generi alimentari. 
C) Gli abiti. 
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0304. In Asia nel 1945 quale repubblica indipendente nacque dopo lo sfacelo dell'impero coloniale olandese? 
A) Indonesia. 
B) Giappone. 
C) Singapore. 
 

0305. In che anno si svolsero le imponenti manifestazioni popolari a Praga, conosciute anche come la Rivoluzione di Velluto, che 
rovesciarono il regime comunista cecoslovacco? 

A) 1989. 
B) 1991. 
C) 1987. 
 

0306. Quali sono le tre regione che vantano la maggiore superficie di aree naturali protette? 
A) Sicilia, Lazio, Trentino - Alto Adige. 
B) Calabria e Molise. 
C) Liguria e Sardegna. 
 

0307. "Di queste case / non è rimasto / che qualche / brandello di muro / Di tanti / che mi corrispondevano / non è rimasto / 
neppure tanto ...". Da quale opera sono tratti i versi citati? 

A) "San Martino del Carso" di G. Ungaretti. 
B) "I Canti orfici" di D. Campana. 
C) "Vento a Tindari" di S. Quasimodo. 
 

0308. "La morsa" e "Lumíe di Sicilia" sono due atti unici che costituirono l'esordio teatrale di: 
A) L. Pirandello. 
B) F. Tozzi. 
C) C. Pavese. 
 

0309. I bisogni futuri sono: 
A) Quei bisogni che possono sorgere un domani e che, quindi, dovranno essere soddisfatti in futuro. 
B) Quei bisogni legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad esempio bere, mangiare. 
C) I bisogni percepiti nel momento attuale e che, quindi, devono essere soddisfatti nell'immediato. 
 

0310. Il 3 ottobre di quale anno fu proclamata la riunificazione della Germania? 
A) 1990. 
B) 1992. 
C) 1988. 
 

0311. Indicare quale affermazione sui vulcani presenti sul territorio italiano non è corretta. 
A) Tutti i vulcani attivi si trovano in Sicilia. 
B) Il Vesuvio, quanto ad altitudine, è il secondo vulcano italiano. 
C) L'Etna, quanto ad altitudine, è il primo vulcano italiano. 
 

0312. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che insieme formano il Parlamento, hanno entrambi membri non 
elettivi? 

A) No, solo il Senato della Repubblica ha componenti non elettivi ovvero i c.d. senatori a vita. 
B) No, solo la Camera dei Deputati ha componenti non elettivi ovvero gli ex Presidenti della Repubblica. 
C) No, solo la Camera dei Deputati ha componenti non elettivi ovvero i c.d. senatori a vita di nomina Presidenziale. 
 

0313. "Settembre, andiamo. É tempo di migrare. / Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 
/ scendono all'Adriatico selvaggio / che verde è come i pascoli dei monti.". I versi sono tratti: 

A) Dalla poesia "I pastori" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dal poema "In morte di Lorenzo Mascheroni" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dalla poesia "Variazioni su nulla" di Giuseppe Ungaretti. 
 

0314. Quanti sono i senatori, salvo alcune eccezioni, previsti a livello costituzionale per ciascuna Regione? 
A) Sette. 
B) Dieci. 
C) Due. 
 

0315. Chi è stato rieletto Capo provvisorio dello Stato il 26 giugno 1947 e a norma della prima disposizione transitoria della 
Costituzione, dal 1° gennaio 1948 ha assunto il titolo di Presidente della Repubblica? 

A) Enrico De Nicola. 
B) Luigi Einaudi. 
C) Giuseppe Saragat. 
 

0316. Da chi fu voluta, in Italia, la cosiddetta "legge truffa"del 1953 che modificava il meccanismo elettorale? 
A) Da Alcide De Gasperi. 
B) Da Meuccio Ruini. 
C) Da Ferruccio Parri. 
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0317. Completare la seguente frase. L'area visiva della corteccia cerebrale si trova nel lobo .......... 
A) Occipitale. 
B) Temporale. 
C) Frontale. 
 

0318. Quale opera teatrale novecentesca racconta la storia di un gentiluomo senza nome che, mentre partecipa a una 
rappresentazione in costume, cade da cavallo e impazzisce, credendo di essere davvero il personaggio da cui è mascherato? 

A) "Enrico IV" di Pirandello. 
B) "La figlia di Jorio" di D'Annunzio. 
C) "Fedra" di D'Annunzio. 
 

0319. La distanza e il contrasto fra l'ottimistica Italia ufficiale del fascismo e la realtà del paese, sconvolto da drammatici 
squilibri sociali, economici, culturali, inducevano sempre più gli scrittori ad abbandonare le evasive esercitazioni di stile e a 
ritrarre il mondo con la maggior dose possibile di verità. Ma furono la tragedia della guerra, le invasioni, le distruzioni e la 
terribile miseria che ne nacquero, a dar vita alla stagione vera e propria del Neorealismo. Sono considerati tra i maggiori 
esponenti del Neorealismo: 

A) Vasco Pratolini e Alberto Moravia. 
B) Vasco Pratolini e Luigi Pirandello. 
C) Giuseppe Ungaretti e Carlo Levi. 
 

0320. Per quale motivo Giorgio Bassani, fu costretto nel 1940, a pubblicare il suo libretto di prose narrative "Una città di 
pianura" sotto pseudonimo? 

A) Per ragioni razziali, proveniva da una famiglia di ebrei ferraresi. 
B) Per ragioni politiche, militò nel partito comunista fino al tempo della rivolta ungherese. 
C) Perché partecipò attivamente alla Resistenza. 
 

0321. Le truppe sovietiche il 13 aprile 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, quale città occuparono sconfiggendo i 
tedeschi? 

A) Vienna. 
B) Berlino. 
C) Kiev. 
 

0322. "Franco Maironi, patriota e fervido credente, sposa Luisa Rigey contro il volere della propria nonna, che minaccia di 
diseredarlo. I due sposi devono sistemarsi a Oria, sul lago di Lugano, in casa di uno zio....". Si tratta del profilo di: 

A) “Piccolo mondo antico”, un romanzo di Antonio Fogazzaro. 
B) “La Storia”, un romanzo di Elsa Morante. 
C) “La vedova scaltra”, una commedia in tre atti in prosa di Carlo Goldoni. 
 

0323. “Alla Sera”, “A Zacinto”, “Alla Musa” e “In morte del fratello Giovanni” sono quattro sonetti: 
A) Scritti da Ugo Foscolo. 
B) Scritti nel periodo rinascimentale dal Pindemonte. 
C) Del periodo del verismo. 
 

0324. "Il mulino del Po" è un romanzo di: 
A) Riccardo Bacchelli. 
B) Cesare Pavese. 
C) Giovanni Verga. 
 

0325. Come è denominato il processo che porta alla riduzione del numero dei cromosomi? 
A) Meiosi. 
B) Amitosi. 
C) Metafase. 
 

0326. Quali regioni sono attraversate dal fiume Tevere? 
A) Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. 
B) Marche, Toscana, Umbria e Lazio. 
C) Marche, Umbria e Lazio. 
 

0327. "Io voglio morire, solamente perché sono stanco; / solamente perché i grandi angioli / ....". I versi proposti sono tratti dalla 
lirica "Desolazione del povero poeta sentimentale" di Sergio Corazzini. Cosa rappresentano gli Angeli? 

A) Gli Angeli sono il simbolo di una vita ultraterrena alla quale il poeta tende, gli danno un mistico tremore d'amore e d'angoscia. 
B) Gli Angeli sono la concentrazione interiore, lontana dal vano rumore della vita, quasi identificati con Dio, anche perché rievocano il 

senso della morte, sentita come dolce, infinito abbandono. 
C) Gli Angeli sono il simbolo della metamorfosi dell'uomo accompagnata da un'estasi gioiosa, che li identifica in una vita rinnovata. 
 

0328. Chi è stato eletto Presidente della Repubblica il 10 maggio 2006 ed è stato rieletto il 20 aprile 2013? 
A) Giorgio Napolitano. 
B) Sandro Pertini. 
C) Carlo Azeglio Ciampi. 
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0329. Mettere in ordine cronologico decrescente i governi della VI Legislatura (25 maggio 1972 - 1 maggio 1976). 
A) Governo Moro V - Governo Moro IV - Governo Rumor V - Governo Rumor IV - Governo Andreotti II. 
B) Governo Fanfani V - Governo Spadolini II - Governo Spadolini - Governo Forlani - Governo Cossiga II - Governo Cossiga. 
C) Governo Craxi - Governo Craxi II - Governo Fanfani VI. 
 

0330. Indicare quale affermazione riguardo l'attentato di Sarajevo e l'inizio della prima guerra mondiale NON è corretta. 
A) La notizia dell’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie non fu accolta dall’opinione pubblica serba con vivo 

entusiasmo e il governo di Belgrado non poteva sentirsi responsabile dell’atto terroristico in quanto, avendone avuto sentore aveva 
cercato di prevenirlo. 

B) L’arciduca Francesco Ferdinando, durante una visita a Sarajevo fu ucciso con la moglie da due nazionalisti serbi, appartenenti alla 
società segreta “La mano nera”. 

C) L’arciduca Francesco Ferdinando fu ucciso perché era uno dei più convinti assertori del “trialismo”, cioè dell’estensione anche agli 
Slavi compresi nell’impero austriaco del regime di parità già concesso agli Ungheresi. 

 

0331. Quali tra i seguenti autori sono considerati maggiori esponenti della corrente "crepuscolare"? 
A) Sergio Corazzini e Guido Gozzano. 
B) Sergio Corazzini e Arturo Onofri. 
C) Guido Gozzano e Giovanni Boine. 
 

0332. I concerti di Vivaldi, quasi tutti nella tipica forma tripartita (allegro-adagio-allegro) recano talvolta titoli descrittivi e 
programmatici, come nel caso dei famosi quattro concerti denominati... 

A) Le stagioni. 
B) Falstaff. 
C) Aida. 
 

0333. Quale organizzazione nacque nel 1945 con lo scopo di promuovere la pace con l'istruzione, la scienza, la cultura? 
A) UNESCO. 
B) FAO. 
C) OIL. 
 

0334. Nel 1909 Gaetano Salvemini, con un opuscolo intitolato "Il ministro della Malavita", chi denunciò all'opinione pubblica 
accusandolo di veri e propri crimini? 

A) Giovanni Giolitti. 
B) Camillo Benso. 
C) Luigi Salvatorelli. 
 

0335. Dopo la morte di Papa Pio X nell'agosto del 1914, chi gli succedette al pontificato? 
A) Benedetto XV. 
B) Pio XI. 
C) Leone XIII. 
 

0336. Dopo l'armistizio del 22 giugno 1940 tra il governo francese e quello tedesco, durante la Seconda Guerra Mondiale, in 
quante parti fu divisa la Francia? 

A) Due. 
B) Nessuna. 
C) Sei. 
 

0337. Quale, tra queste parti elencate, non si trova mai in una cellula di un organismo animale? 
A) I cloroplasti. 
B) Il nucleo. 
C) I mitocondri. 
 

0338. Durante il regime fascista in Italia, per forgiare la gioventù italiana secondo i "comandamenti" fascisti, fu fondata nel 1926 
l'Opera Nazionale Balilla. Quale tra le seguenti formazioni era riservata solamente al sesso femminile? 

A) Piccole Italiane. 
B) Avanguardiste. 
C) Balilla. 
 

0339. Calabria - Sicilia - Trentino-Alto Adige. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale? 
A) Sicilia - Trentino-Alto Adige. 
B) Calabria - Sicilia. 
C) Calabria - Trentino-Alto Adige. 
 

0340. Quale compositore, vissuto tra Seicento e Settecento, oltre a perfezionare la tecnica violinistica, compose più di cinquecento 
opere strumentali, di cui le più significative sono i concerti, che hanno il merito di aver posto le basi strutturali del concerto 
moderno, dando rilievo alla parte solistica e stabilendo la classica divisione in tre tempi (Allegro-Adagio-Allegro)? 

A) Antonio Vivaldi. 
B) Niccolò Paganini. 
C) Gustav Mahler. 
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0341. "Sonavan le quiete / stanze, e le vie dintorno, / al tuo perpetuo canto, / allor che all'opre femminili intenta / sedevi, assai 
contenta / di quel vago avvenir che in mente avevi. / Era il maggio odoroso: e tu solevi / così menare il giorno.". I versi sono 
tratti: 

A) Dalla canzone "A Silvia" di Giacomo Leopardi. 
B) Dai "Poemi conviviali" di Giovanni Pascoli. 
C) Dalla raccolta "Xenia" di Eugenio Montale. 
 

0342. L'esercito di quale nazione occupò Vienna il 13 aprile 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale? 
A) Russia. 
B) Stati Uniti. 
C) Italia. 
 

0343. Il titolo della famosa opera la "Commedia" di Dante: 
A) Allude sia al contenuto dell'opera (lo svolgimento della vicenda, all'inizio horribilis e alla fine prospera, e il lieto fine conclusivo), sia 

al proposito linguistico-stilistico (la scelta di uno stile umile, comico, realistico). 
B) Allude all'intento moralistico dell'opera e alla funzione che, al suo interno, il poeta evoca a sé: indicare agli uomini la via per la 

salvezza eterna e segnalare loro le mille distrazioni che da tale via possono allontanarli. 
C) Inizialmente comprendeva anche l'appellativo "divina", legato all'importanza che al suo interno riveste la tematica etico-spirituale e 

all'arrivo finale del viandante nell'Empireo; successivamente, attorno alla metà del Cinquecento, in linea con lo spirito della Riforma, 
il titolo originario venne semplificato in "Commedia". 

 

0344. Con il termine clandestino si intende: 
A) 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. 
B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
C) Una persona extracomunitaria che commette un reato in uno degli Paesi dell'Unione europea. 
 

0345. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori con la sconfitta 
Bulgaria? 

A) Trattato di Neuilly. 
B) Trattato di Versailles. 
C) Trattato del Trianon. 
 

0346. Quale è il titolo e l'autore del romanzo nel quale si narra la storia delle dame Pintor, Ruth, Noemi, Ester discendenti da 
una famiglia nobile andata in rovina e del loro servo Efix che riesce a tenere in vita l'antica dignità a prezzo di grandi 
fatiche e di una devozione senza fine alle padrone, coltivando l'ultimo podere rimasto, con i proventi del quale si 
mantengono le sorelle? 

A) “Canne al vento” di Grazia Deledda. 
B) “Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati. 
C) “Don Giovanni in Sicilia” di Vitaliano Brancati. 
 

0347. Qual era il nome secolare di Papa Giovanni XXIII che iniziò il pontificato nel 1958? 
A) Angelo Giuseppe Roncalli. 
B) Albino Luciani. 
C) Eugenio Pacelli. 
 

0348. L'opera più famosa di Machiavelli è "Il Principe": di che genere di composizione si tratta? 
A) È un trattato politico. 
B) È una lirica amorosa. 
C) È un romanzo. 
 

0349. Quale corrente letteraria italiana nacque nel primo dopoguerra, ed ebbe il suo periodo di attività più organica negli anni 
Trenta, soprattutto a Firenze con le riviste "Il frontespizio" e " Campo di Marte"? 

A) L'Ermetismo. 
B) Il Neorealismo. 
C) Il Simbolismo. 
 

0350. A quale corrente artistica può essere ricondotto il pittore Telemaco Signorini? 
A) A quella dei Macchiaioli. 
B) Al Dadaismo. 
C) All'Espressionismo italiano. 
 

0351. Com'era soprannominato il generale nazista Erwin Rommel dalla propaganda tedesca, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) La volpe del deserto. 
B) L'aquila africana. 
C) Il guardiano dell'Atlantico. 
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0352. "Taci. Su le soglie / del bosco non odo / parole che dici / umane; ma odo / parole più nuove / che parlano gocciole e foglie / 
lontane. / Ascolta. Piove / ....". I versi sono tratti: 

A) Dalla lirica "La pioggia nel pineto" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla raccolta di versi "La via del rifugio" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dalla poesia "Passato" di Vincenzo Cardarelli. 
 

0353. Chi fu l'esponente del Partito Socialista Unitario che nel 1924, dopo il suo discorso alla Camera in cui contestò la validità 
delle elezioni vinte dalla Lista Nazionale, fu aggredito a Roma da quattro figure dello squadrismo fascista, rapito e ucciso? 

A) Giacomo Matteotti. 
B) Antonio Gramsci. 
C) Alcide De Gasperi. 
 

0354. Indicare quali tra i seguenti sono bisogni futuri. 
A) Bisogno di avere assistenza medica quando si è malati. 
B) Bisogno di vestirsi. 
C) Bisogno di andare a teatro. 
 

0355. Con il termine apolide si intende: 
A) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
B) Una persona non in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. 
C) Una persona che lascia il proprio Paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali). 
 

0356. La Coppa Volpi è il premio.... 
A) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la migliore interpretazione maschile e 

femminile. 
B) Assegnato dalla giuria dei giornalisti del Festival del cinema di Taormina per la miglior regia. 
C) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il miglior film. 
 

0357. Insieme al presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico, Winston Churchill, chi prese parte 
alla Conferenza di Teheran, svoltasi dal 28 novembre al 1° dicembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Josip Stalin. 
B) Pietro Badoglio. 
C) Charles De Gaulle. 
 

0358. Quale nazione insieme al Marocco ottenne l'indipendenza nel 1956 con relativa facilità dal dominio della Francia? 
A) Tunisia. 
B) Algeria. 
C) Madagascar. 
 

0359. Il 14 agosto 1941 il presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico, Winston Churchill, fissarono 
nella Carta Atlantica i principi di una politica comune contro le barbarie naziste. Quale tra le seguenti nazioni 
successivamente aderì a questo trattato? 

A) Unione Sovietica. 
B) Francia. 
C) Italia. 
 

0360. La Sicilia è: 
A) La prima regione per estensione e quarta per popolazione. 
B) La seconda regione per estensione e quarta per popolazione. 
C) La seconda regione per popolazione e quarta per estensione. 
 

0361. "I garibaldini sono sbarcati in Sicilia. C'è fermento nell'Isola: la nobiltà ha presentimenti di rovina, la borghesia 
faccendiera si prepara ad appropriarsi delle sue spoglie. Don Fabrizio, principe di Salina attende la rovina della propria 
classe e della propria famiglia senza reagire....". Si tratta del profilo di: 

A) “Il Gattopardo”, un romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
B) “Il giorno della civetta”, un romanzo di Leonardo Sciascia. 
C) “Gli indifferenti”, un romanzo di Alberto Moravia. 
 

0362. Nella cultura italiana la scoperta di Italo Svevo, si deve a: 
A) Eugenio Montale. 
B) Giuseppe Ungaretti. 
C) Luigi Pirandello. 
 

0363. Per il Romanticismo.... 
A) L'opera d'arte non è soggetta alle regole imposte dai canoni tradizionali, ma è la libera espressione del sentimento soggettivo 

dell'artista; artista, infatti, si nasce, non lo si diventa attraverso lo studio o l'applicazione di dettami precostituiti. 
B) L'opera d'arte nasce dalla contemplazione del Vero e dalla conseguente necessità di trasmetterlo; il suo scopo principale è quello 

didattico. 
C) Il genio dell'artista, forte del proprio sentire e della propria eccezionalità, non può pensare di prescindere dall'osservanza dei canoni 

consolidati e delle regole accreditate dalla tradizione. 
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0364. La composizione elettiva del Senato è integrata dalla presenza dei Senatori a vita che sono nominati dal: 
A) Presidente della Repubblica. 
B) Presidente del Senato. 
C) Presidente della Camera dei Deputati. 
 

0365. Come fu chiamata la linea difensiva che attraversava l'Italia dalla foce del fiume Garigliano ad Ortona, con caposaldo 
centrale a Cassino, su cui si stanziò l'esercito tedesco per tentare di fermare l'avanzata delle truppe angloamericane, 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Linea Gustav. 
B) Linea Gotica. 
C) Linea Marshall. 
 

0366. A quale opera appartengono i seguenti personaggi? Aligi, Vienda di Giave, Mila di Codra, Lazaro di Roio. 
A) Gabriele D'Annunzio, “La figlia di Jorio”. 
B) Dino Buzzati, “Il deserto dei tartari”. 
C) Italo Calvino, “Le città invisibili”. 
 

0367. Il domicilio, la dimora e la residenza sono tre concetti che nel gergo comune vengono utilizzati quasi come sinonimi, ma 
invece rappresentano istituti differenti. Il luogo dove una persona si trova, anche se solo temporaneamente costituisce: 

A) La dimora. 
B) La residenza. 
C) Il domicilio speciale. 
 

0368. Qual è il fiume più importante che solca le valli della Romania? 
A) Danubio. 
B) Volga. 
C) Reno. 
 

0369. In Italia, fra le propaggini delle Alpi e l'Appennino Settentrionale si apre: 
A) La Pianura Padana, che prosegue verso est nella Pianura Veneta, compresa fra le Alpi Orientali e l'Adriatico. 
B) La Pianura Veneta, che prosegue verso est nella Pianura Padana. 
C) La Pianura Padana, che prosegue verso ovest nella zona compresa fra le Alpi Occidentali e il Tirreno. 
 

0370. Nel Giugno del 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, quale zona l'esercito italiano occupò e la sottopose al suo 
protettorato? 

A) Albania. 
B) Macedonia. 
C) Slovenia. 
 

0371. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in Italia iniziò un dibattito per l'intervento o la neutralità del Paese. Quale 
era il pensiero degli interventisti democratici? 

A) Volevano l'intervento al fianco della Triplice Intesa in quanto lo concepirono come prosecuzione delle lotte risorgimentali per 
l'indipendenza nazionale, come impegno di solidarietà con le nazioni oppresse e con le grandi "democrazie occidentali": Francia e 
Inghilterra. 

B) Credevano nel valore della guerra e la consideravano un bene in se stessa, forti sostenitori di ideali imperialistici e di potenza e 
volevano rimanere fedeli all'alleanza fatta con l'Austria. 

C) Erano convinti che grazie alla guerra fosse possibile attuare una rivoluzione per scalzare la classe dirigente del Paese. 
 

0372. Qual è il fiume più lungo tra quelli che scorrono solo ed esclusivamente in Francia? 
A) Loira. 
B) Garonna. 
C) Senna. 
 

0373. Dal maggio del 1992 quali sono stati i Presidenti della Repubblica fino ad oggi? 
A) Oscar Luigi Scalfaro - Carlo Azeglio Ciampi - Giorgio Napolitano - Sergio Mattarella. 
B) Giovanni Leone - Oscar Luigi Scalfaro - Carlo Azeglio Ciampi - Sergio Mattarella. 
C) Oscar Luigi Scalfaro - Sandro Pertini - Giorgio Napolitano - Sergio Mattarella. 
 

0374. “Il diario”, “Il mestiere di vivere”, la raccolta di poesie “Lavorare stanca” e il romanzo “La luna e i falò” sono opere di: 
A) Cesare Pavese. 
B) Ignazio Silone. 
C) Piero Gobetti. 
 

0375. Come si chiamava il trattato con il quale nel 1941 il presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier 
britannico, Winston Churchill, fissarono i principi di una politica comune contro le barbarie naziste, a cui aderì 
successivamente anche l'Unione Sovietica? 

A) Carta Atlantica. 
B) Trattato di Washington. 
C) Trattato anglofono. 
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0376. Qual era il nome in codice della bomba atomica che fu sganciata il 9 agosto 1945 sulla città giapponese di Nagasaki 
dall'aeronautica militare statunitense? 

A) Fat Man. 
B) Enola Gay. 
C) Grave Digger. 
 

0377. Alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si assegna dal 1998 il premio Marcello Mastroianni.... 
A) Ad un giovane attore o attrice emergente. 
B) Alla miglior regia. 
C) Al regista emergente. 
 

0378. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che insieme formano il Parlamento, hanno entrambi la stessa sede? 
A) No, la Camera dei Deputati ha sede a Palazzo Montecitorio mentre il Senato della Repubblica a sede a Palazzo Madama. 
B) No, la Camera dei Deputati ha sede a Palazzo Montecitorio mentre il Senato della Repubblica a sede alla Farnesina. 
C) Si, entrambi hanno sede a Palazzo Montecitorio. 
 

0379. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità, cioè della 
consistenza corporea. Quale tra i seguenti è un bene materiale? 

A) Un libro. 
B) Una consulenza legale. 
C) I diritti di autore. 
 

0380. Tra quali delle seguenti persone esiste un vincolo di parentela di quarto grado: 
A) Cugini. 
B) Figli e genitori. 
C) Fratelli e sorelle. 
 

0381. In che anno il presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico, Winston Churchill, si 
incontrarono a bordo di una nave da battaglia e fissarono nella Carta Atlantica i principi di una politica comune contro le 
barbarie naziste, al quale successivamente aderì anche l'Unione Sovietica? 

A) 1941. 
B) 1944. 
C) 1946. 
 

0382. L'espressione "bicameralismo perfetto" è riferita: 
A) Alle Camere che sono titolari dei medesimi poteri. 
B) Ai Ministri che formano insieme il Consiglio dei Ministri. 
C) Alle Commissioni parlamentari. 
 

0383. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità, cioè della 
consistenza corporea. Quale tra i seguenti è un bene immateriale? 

A) Un diritto di brevetto. 
B) Una divano. 
C) Un telefono. 
 

0384. L'"Orlando furioso", il cui tema sono le vicende del paladino Orlando, è: 
A) Un poema cavalleresco. 
B) Un'opera teatrale. 
C) Un inno religioso. 
 

0385. I bisogni sono detti primari: 
A) Se sono legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad esempio bere, mangiare. 
B) Quando non sono legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad esempio bisogno di leggere, di andare al cinema, di ascoltare della musica, 

di viaggiare. 
C) Quando sono percepiti dall'individuo in quanto membro di una collettività. 
 

0386. Quale notissimo romanzo tardo-ottocentesco inizia descrivendo l'attesa, in un pomeriggio soleggiato di fine d'anno, di 
Andrea Sperelli, che, nelle stanze del palazzo Zuccari nel cuore della Roma barocca, aspetta l'amante, Elena Muti, che 
torna da lui dopo due anni di lontananza? 

A) "Il piacere" di G. D'Annunzio. 
B) "Canne al vento" di G. Deledda. 
C) "Senilità" di I. Svevo. 
 

0387. Mettere in ordine cronologico decrescente i governi della III Legislatura (12 giugno 1958 - 18 febbraio 1963). 
A) Governo Fanfani IV - Governo Fanfani III - Governo Tambroni - Governo Segni II - Governo Fanfani II. 
B) Governo Andreotti - Governo Colombo - Governo Rumor III - Governo Rumor II - Governo Rumor - Governo Leone II. 
C) Governo Moro V - Governo Moro IV - Governo Rumor V - Governo Rumor IV - Governo Andreotti II. 
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0388. La popolazione ligure negli ultimi 20 anni circa: 
A) È sempre più anziana. 
B) Ha un reddito pro-capite tra i più elevati. 
C) È sempre più "alta". 
 

0389. Quale corrente letteraria italiana nacque nel primo dopoguerra, in risposta da un lato all'esigenza di liquidare il 
dannunzianesimo più enfatico e morboso e il pascolismo più flebile e dall'altro al desiderio di rifarsi alle esperienze del 
simbolismo e postsimbolismo francese in particolare a poeti come S. Mallarmè e P. Valery? 

A) Ermetismo. 
B) Neorealismo. 
C) Cubismo. 
 

0390. Il domicilio, la dimora e la residenza sono tre concetti che nel gergo comune vengono utilizzati quasi come sinonimi, ma 
invece rappresentano istituti differenti. Il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi 
costituisce: 

A) Il domicilio. 
B) La residenza. 
C) La dimora. 
 

0391. Il Consiglio dei Ministri è un organo costituzionale collegiale. Quale dei seguenti organi non fa parte del Consiglio? 
A) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
B) Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Ministro dell'economica e delle finanze. 
 

0392. Quale tra i seguenti laghi è un lago prealpino? 
A) Lago di Lugano. 
B) Lago Albano. 
C) Lago di Sinizzo. 
 

0393. Quale organizzazione internazionale nacque a San Francisco nel 1945, il cui statuto fu approvato da cinquanta paesi? 
A) ONU. 
B) CECA. 
C) NATO. 
 

0394. Il celebre componimento dantesco "Tanto gentile e tanto onesta pare" è: 
A) Un sonetto della "Vita Nuova". 
B) Una canzone presente nel "Convivio", precisamente dopo il IV trattato, nel quale si illustra la teoria della gentilezza o nobiltà come 

virtù individuale e morale. 
C) Una canzone appartenente alla raccolta delle "Rime petrose", originale esercizio di poesia che si richiama allo stile difficile e oscuro 

del trobar clus. 
 

0395. Indicare quali sono per il Senato della Repubblica: sede, numero dei componenti, durata in carica. 
A) Palazzo Madama; 315 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 
B) Palazzo Madama; 315 componenti più i Senatori a vita, 7 anni. 
C) Palazzo Madama; 630 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 
 

0396. "Il campiello", una delle commedie più riuscite e più celebri di Carlo Goldoni, è scritta in: 
A) Dialetto veneziano. 
B) Italiano illustre. 
C) Dialetto romagnolo. 
 

0397. Nel 1953 chi era il leader del Partito Socialista Italiano? 
A) Pietro Nenni. 
B) Bettino Craxi. 
C) Giuseppe Romita. 
 

0398. In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Liri e Sangro? 
A) Abruzzo. 
B) Piemonte. 
C) Sardegna. 
 

0399. Da chi furono guidati gli estremisti di destra che nel 1993 uscirono dal Forum Democratico Ungherese? 
A) Istvan Csurka. 
B) Gyula Horn. 
C) Vladimir Meciar. 
 

0400. Con il termine sfollato si intende: 
A) 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". 
B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
C) Una persona extracomunitaria che commette un reato in uno degli Paesi dell'Unione europea. 
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0401. È importante, per la vita giuridica e di relazione delle persone sapere dove esse si trovano, in maniera temporanea o 
definitiva; a queste esigenze vengono incontro gli istituti della dimora, residenza e domicilio. Il domicilio: 

A) È il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
B) Indica luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè dove si trova abitualmente. 
C) Indica il luogo dove una persona si trova, anche se solo temporaneamente. 
 

0402. Indicare quali tra i seguenti sono bisogni individuali. 
A) Mangiare - vestirsi. 
B) Bisogno di ordine pubblico - vestirsi. 
C) Dormire - bisogno di giustizia. 
 

0403. Quale compositore italiano, ricordato come uno dei più grandi operisti della storia, è stato autore dell'opera lirica Il 
barbiere di Siviglia? 

A) Gioacchino Rossini. 
B) Giuseppe Verdi. 
C) Gaetano Donizetti. 
 

0404. I bisogni sono detti secondari: 
A) Quando non sono legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad esempio bisogno di leggere, di andare al cinema, di ascoltare della musica, 

di viaggiare. 
B) Se sono legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad esempio bere, mangiare. 
C) Quando sono percepiti dall'individuo in quanto membro di una collettività. 
 

0405. La produzione narrativa di Pirandello che nasce in margine al Verismo, se ne distacca per una nota polemica più violenta, 
per una visione amara e paradossale della vita ed un'ironia corrosiva. I suoi personaggi sono prevalentemente: 

A) Piccoli borghesi dall'esistenza grama e soffocante, che oppongono allo sfacelo di una società ormai in piena decomposizione ed al suo 
conformismo piatto e assurdo, una brama disperata di vivere, di essere qualcuno. 

B) Soggetti che si muovono nell'ambito di ariose favole di ascendenza illuministica, dove il protagonista è diviso in un mondo di due 
verità come ne "Il Visconte dimezzato". 

C) Aristocratici che si interrogano sui concetti di bene e male. 
 

0406. Le cellule procariote: 
A) Si dividono per scissione binaria. 
B) Possiedono un involucro nucleare che separa il DNA dal resto della cellula. 
C) Hanno normalmente dimensioni dell'ordine di pochi millimetri. 
 

0407. Si leggano i versi proposti: "Quando / la notte è a svanire / poco prima di primavera / e di rado / qualcuno passa / Su Parigi 
s'addensa / un oscuro colore / di pianto / In un canto / di ponte / contemplo / l'illimitato silenzio / di una ragazza / tenue / 
....". Quale delle seguenti opere di Giuseppe Ungaretti include i versi proposti nei quali il ricordo del poeta della vita 
parigina riaffiora nella spenta tristezza dei giorni di guerra? 

A) La raccolta di versi "L'Allegria". 
B) La raccolta di versi "Sentimento del tempo". 
C) La raccolta di versi "Il dolore". 
 

0408. I beni indivisibili: 
A) Sono tutte le cose che non possono essere frazionate. 
B) Sono tutte le cose che possono essere scomposte in parti omogenee non compromettendo l'uso a cui era destinata la cosa intera. 
C) Sono le cose che possono essere utilizzate ripetutamente anche se con l'uso si deteriorano. 
 

0409. I beni inconsumabili: 
A) Sono le cose che possono essere utilizzate ripetutamente anche se con l'uso si deteriorano. 
B) Sono quei beni che non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto (i commestibili, le bevande, il carbone). 
C) Sono i beni che possono essere percepiti con il pensiero come le opere dell'ingegno, le invenzioni industriali, le opere letterarie. 
 

0410. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori con la sconfitta 
Austria? 

A) Trattato di Saint Germain. 
B) Trattato di Versailles. 
C) Trattato di Sévres. 
 

0411. Quale fu il movimento culturale nato intorno alla metà del Settecento come reazione alle stravaganze dell'ultimo Barocco, 
ai cui eccessi si propose di sostituire elementi correttivi di tipo classicheggiante, attraverso lo studio e la riproposizione delle 
forme e dei valori propri dell'arte classica, soprattutto greca? 

A) Il Neoclassicismo. 
B) Il Rococò. 
C) L'Impressionismo. 
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0412. La mitosi: 
A) È il processo di divisione cellulare in cui da una cellula si ottengono due cellule figlie con lo stesso numero di cromosomi. 
B) Rende possibile avere infinite combinazioni genetiche. 
C) È il processo di divisione cellulare in cui da una cellula madre si ottengono quattro cellule figlie con corredo cromosomico dimezzato. 
 

0413. Che funzione svolgono i ribosomi? 
A) Sintesi proteica. 
B) Fotosintesi. 
C) Fosforilazione ossidativa. 
 

0414. Quali sono le Regioni a statuto speciale? 
A) Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta. 
B) Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta. 
C) Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta. 
 

0415. La meiosi: 
A) È il processo di divisione cellulare in cui da una cellula madre si ottengono quattro cellule figlie con corredo cromosomico dimezzato. 
B) È tipica degli organismi unicellulari. 
C) È il processo di divisione cellulare in cui da una cellula si ottengono due cellule figlie con lo stesso numero di cromosomi. 
 

0416. Da chi è stata scritta nel 1928 l'opera teatrale "Questa sera si recita a soggetto"? 
A) Luigi Pirandello. 
B) Angelo Ruzante. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
 

0417. L'ansia di restituire alla parola poetica la sua originaria carica espressiva, ormai perduta nel logorio di una lunghissima 
tradizione letteraria, la ricerca cioè di una poesia pura, libera da ogni intenzione che si manifestasse fuori della poesia 
stessa, fu tra le tematiche dei poeti così detti ermetici. Tra i poeti ermetici si annoverano: 

A) M. Luzi e P. Bigongiari. 
B) A. Gatto e L. Einaudi. 
C) L. Sinisgalli e R. Serra. 
 

0418. I beni immobili sono beni che non possono essere spostati fisicamente, come ad esempio: 
A) Un pozzo. 
B) Una chitarra. 
C) Un vestito. 
 

0419. I beni consumabili: 
A) Sono quei beni che non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto (i commestibili, le bevande, il carbone). 
B) Sono le cose che possono essere utilizzate ripetutamente anche se con l'uso si deteriorano. 
C) Sono i beni che possono essere misurati, pesati, numerati e che, essendo cose generiche, possono essere scambiate con altre dello 

stesso tipo (ad es., il denaro). 
 

0420. Torquato Tasso, Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli sono tutti poeti: 
A) Del Cinquecento. 
B) Del Trecento. 
C) Del Settecento. 
 

0421. Dopo la fine della prima guerra mondiale, nell’Europa orientale, sulle terre restituite dalla Germania, dall’Impero 
asburgico e dalla Russia: 

A) Nasceva la Repubblica polacca. 
B) Nascevano le repubbliche di Lituania e Transilvania. 
C) Nascevano le repubbliche di Estonia e Macedonia. 
 

0422. Il 22 aprile 1975 il Parlamento approva il nuovo diritto di famiglia. Quale novità contiene tale riforma? 
A) La parità fra i coniugi. 
B) Il divorzio. 
C) Il compimento della maggiore età a 18 anni. 
 

0423. Mangiare - Bere - Vestirsi. Quale/quali tra quelli citati sono bisogni primari? 
A) Tutti. 
B) Mangiare - Bere. 
C) Bere - Vestirsi. 
 

0424. Indicare l'opzione esatta per completare il testo che segue. I mammiferi erbivori detti .........., hanno lo stomaco diviso in 
quattro parti: rumine, .........., omaso e abomaso. 

A) Ruminanti; reticolo. 
B) Vegetariani; reticolo. 
C) Ruminanti; intestino. 
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0425. Quali popoli vivevano nelle Marche nell'antichità? 
A) A nord gli Umbri e a sud i Piceni. 
B) A nord i Romani e a sud gli Etruschi. 
C) A nord i Piceni e a sud gli Umbri. 
 

0426. Con il termine migrante irregolare si intende: 
A) Una persona che è irregolarmente presente in uno Stato senza permesso di soggiorno e visto scaduto e non rinnovato. 
B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
C) Una persona extracomunitaria che commette un reato in uno degli Paesi dell'Unione europea. 
 

0427. La Corte Suprema americana, il 26 giugno 2015, approva con una sentenza storica: 
A) Le nozze gay. 
B) Le nozze tra interrazziali. 
C) La possibilità di una coppia gay di avere o adottare un figlio. 
 

0428. Chi dirige la politica generale del Governo? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0429. Parole come profughi, rifugiati, migranti, richiedenti asilo, clandestini, apolidi, ecc. oggi sono spesso usate in modo 
inappropriato ma indicano in realtà situazioni tra loro legate, ma non coincidenti. Il termine clandestino: 

A) Identifica un migrante irregolarmente presente sul territorio o anche colui che, in fuga da guerre e persecuzioni, arriva in Italia senza 
documenti o con documenti falsi. 

B) Identifica una persona che non ha la nazionalità di alcun Paese. 
C) È lo status giuridicamente riconosciuto di una persona che ha lasciato il proprio paese e ha trovato rifugio in un paese terzo. 
 

0430. In che anno l'Italia dichiarò guerra alla Francia e al Regno Unito, durante la Seconda Guerra Mondiale? 
A) 1940. 
B) 1938. 
C) 1942. 
 

0431. Quali Stati sono due dei cinque Stati dell'ONU che godono del c.d. diritto di veto? 
A) Cina - Francia. 
B) Federazione Russa - Germania. 
C) Gran Bretagna - Italia. 
 

0432. Nel 1985 quale tra i seguenti personaggi politici fu eletto Segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica? 
A) Michail Gorbaciov. 
B) Leonid Breznev. 
C) Nikita Kruscev. 
 

0433. "Laudata sii per le tue vesti aulenti, / o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce / il fien che odora!". Chi ha composto i 
versi riportati e da quale opera sono tratti? 

A) Da "La sera fiesolana" di G. D'Annunzio. 
B) Da "La mia sera" di G. Pascoli. 
C) Da "Alla sera" di U. Foscolo. 
 

0434. Quante sono le Regioni italiane previste dalla Costituzione e quante di esse sono a statuto speciale? 
A) Venti, cinque delle quali a statuto speciale. 
B) Ventuno, sei delle quali a statuto speciale. 
C) Venti, tre delle quali a statuto speciale. 
 

0435. La quiete dopo la tempesta - Il sabato del villaggio. Quale/quali, tra le citate poesie, sono state scritte da Giacomo 
Leopardi? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) La quiete dopo la tempesta. 
 

0436. Qual è il grande ideale che presiede alla composizione de "I Promessi Sposi"? 
A) La Provvidenza divina. 
B) Il Destino. 
C) L'assenza di qualsiasi vita ultraterrena. 
 

0437. 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 piana di Sibari? 

A) Calabria. 
B) Sardegna. 
C) Puglia. 
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0438. "Laudata sii per le tue vesti aulenti, / o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce / il fien che odora!". Chi ha composto i 
versi riportati e da quale opera sono tratti? 

A) Da "La sera fiesolana" di G. D'Annunzio. 
B) Da "La mia sera" di G. Pascoli. 
C) Da "Alla sera" di U. Foscolo. 
 

0439. Che cos'è lo zigote? 
A) L'unione della cellula uovo con uno spermatozoo. 
B) Una gonade. 
C) L'individuo diploide. 
 

0440. Quali sono il titolo e l'autore del racconto nel quale il narratore rievoca la storia dello zio, Medardo di Terralba, che, 
combattendo in Boemia contro i turchi è tagliato a metà da un colpo di cannone? 

A) “Il visconte dimezzato” di Italo Calvino. 
B) “Il Santo” di Antonio Fogazzaro. 
C) “Ciascuno a suo modo” di Luigi Pirandello. 
 

0441. Chi succedette a Jurij Andropov alla guida dell'Unione Sovietica nel 1984? 
A) Kostantin Cernenko. 
B) Nikita Kruscev. 
C) Michail Gorbaciov. 
 

0442. "Myricae" è: 
A) Il titolo della prima raccolta di liriche pubblicate da Giovanni Pascoli, il cui nome prende spunto dal termine latino che indica le 

tamerici, umili arbusti sempreverdi. 
B) Una tragedia scritta da Gabriele D'Annunzio, la cui protagonista è la ninfa Myricae. 
C) Una novella di Giovanni Verga ambientata nella Sicilia di fine '800 e di ispirazione bucolica. 
 

0443. Con riferimento all’intervento italiano nel primo conflitto mondiale Giolitti con i suoi fedeli liberali: 
A) Si schierò con i neutralisti in quanto credevano inopportuno ribaltare le alleanze internazionali. 
B) Si schierò con gli interventisti insieme agli irredentisti trentini come Cesare Battisti. 
C) Si schierò con i nazionalisti esaltando la guerra come forma di igiene del mondo. 
 

0444. Durante la Seconda Guerra Mondiale il momento scelto dai tedeschi per attaccare la Russia sarebbe caduto verso la fine di 
maggio del 1941. Per quale motivo le truppe tedesche posticiparono l'attacco verso la fine di giugno dello stesso anno? 

A) Perché dovettero accorrere in soccorso alle truppe italiane in Grecia e occuparono la Iugoslavia. 
B) Perché numerose divisioni corazzate nel maggio non erano ancora pronte per sferrare un attacco decisivo. 
C) Perché prima di attaccare la Russia i tedeschi cercarono di costringere i russi diplomaticamente a cedere le basi militari presenti nel 

Mar Nero. 
 

0445. Alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si assegna il Leone d'argento.... 
A) Per la miglior regia. 
B) Per il miglior film. 
C) Per la migliore sceneggiatura. 
 

0446. Indicare quali delle seguenti Regioni sono a Statuto speciale. 
A) Sardegna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 
B) Molise e Campania. 
C) Lazio e Toscana. 
 

0447. A nord di quale lago e di quale fiume compaiono, su territorio finlandese, zone collinari? 
A) A Nord del lago Oulu. 
B) A Nord del fiume Kemijoki. 
C) A Nord del fiume Teno. 
 

0448. La tensione realista ebbe, nell'immediato dopo guerra, un nuovo sviluppo nella direzione di quello che fu chiamato 
Neorealismo. Quale delle seguenti opere può essere considerata la prima manifestazione del Neorealismo? 

A) “Gli Indifferenti” di Alberto Moravia. 
B) “Per un organo di Barberia” di Guido Gozzano. 
C) “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa. 
 

0449. L'ansia di restituire alla parola poetica la sua originaria carica espressiva, ormai perduta nel logorio di una lunghissima 
tradizione letteraria, la ricerca cioè di una poesia pura, libera da ogni intenzione che si manifestasse fuori della poesia 
stessa, fu tra le tematiche dei poeti così detti ermetici. Tra i poeti ermetici si annoverano: 

A) G. Ungaretti e S. Quasimodo. 
B) A. Gatto e G. Gozzano. 
C) L. Sinisgalli e S. Corazzini. 
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0450. Lo scrittore Giovanni Verga è autore: 
A) Della novella "La roba". 
B) Della poesia "La sera del dì di festa". 
C) Dell'opera "Lo Zibaldone". 
 

0451. Sulla formazione di Giuseppe Ungaretti fu determinante: 
A) Il soggiorno a Parigi dove frequentò alcuni dei personaggi più notevoli della cultura francese quali Apollinaire, Breton, Derain, 

Braque e Picasso. 
B) La filosofia di Schopenhauer e soprattutto la "frequentazione" del pensiero di Freud. 
C) La sua conoscenza dei classici italiani, tedeschi e francesi soprattutto quella dei grandi romanzieri realisti come Balzac e Flaubert. 
 

0452. "Ravenna, glauca notte rutilante d'oro, / sepolcro di violenti custodito / da terribili sguardi, / cupa carena grave d'un 
incarco / imperiale, ferrea, construtta / di quel ferro onde il Fato / ....". I versi sono tratti: 

A) Dalla lirica "Ravenna" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dal sonetto "Te nutrice alle Muse" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dal "Poema paradisiaco" di Gabriele D'Annunzio. 
 

0453. Sono beni non durevoli i beni che esauriscono la loro utilità con l'utilizzo, come ad esempio: 
A) Le materie prime per un'azienda. 
B) Un automobile. 
C) Gli elettrodomestici. 
 

0454. La Sicilia è la principale isola italiana e presenta un territorio: 
A) Prevalentemente collinare e montuoso. 
B) Prevalentemente montuoso e pianeggiante. 
C) Prevalentemente collinare e pianeggiante. 
 

0455. Indicare i governi, in ordine cronologico decrescente, che si sono succeduti nella IX Legislatura (12 luglio 1983 - 28 aprile 
1987). 

A) Governo Craxi - Governo Craxi II - Governo Fanfani VI. 
B) Governo Fanfani VI - Governo Craxi - Governo Craxi II. 
C) Governo De Mita - Governo Craxi - Governo Craxi II. 
 

0456. In che anno il Generale argentino Leopoldo Galtieri decise di attaccare le Isole Falkland, appartenenti alla Gran Bretagna 
ma rivendicate da tempo dall'Argentina? 

A) 1981. 
B) 1990. 
C) 1977. 
 

0457. Ascoltare della musica - Viaggiare - Possedere un telefono. Quale/quali tra quelli citati sono bisogni secondari o c.d. di 
civiltà? 

A) Tutti. 
B) Nessuno. 
C) Ascoltare della musica - Viaggiare. 
 

0458. Parole come profughi, rifugiati, migranti, richiedenti asilo, clandestini, apolidi, ecc. oggi sono spesso usate in modo 
inappropriato ma indicano in realtà situazioni tra loro legate, ma non coincidenti. Il termine apolide: 

A) Identifica una persona che non ha la nazionalità di alcun Paese. 
B) Indica in modo generico una persona che per diverse ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) ha lasciato il proprio 

Paese ma non è nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale. 
C) Identifica un migrante irregolarmente presente sul territorio o anche colui che, in fuga da guerre e persecuzioni, arriva in Italia senza 

documenti o con documenti falsi. 
 

0459. Qual è la novità più consistente introdotta dal cubismo? 
A) Il tentativo di rendere, nella bidimensionalità della tela, la conoscenza dell'artista della realtà, una conoscenza non limitata all'aspetto 

del reale che appare all'occhio da un qualsiasi punto di vista e in un qualsiasi momento, ma abbracciata nella sua totalità, sia spaziale 
che temporale. 

B) L'abolizione in pittura delle linee di contorno e la loro sostituzione con macchie di colore, nella convinzione che le prime non solo 
non esistano nella realtà, ma non servano neppure a veicolare un qualche significato altro, di tipo gnoseologico o psicologico o 
sociologico. 

C) L'utilizzo e la combinazione in un'unica opera d'arte di diversi materiali e l'introduzione in essa di frammenti di oggetti per così dire 
estranei; tali collages divengono simbolo della varietà, della complessità e della ricchezza del reale. 

 

0460. Il 14 agosto 1941 il presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico, Winston Churchill, si 
incontrarono a bordo di una nave da battaglia ancorata nella baia di Terranova e fissarono nella Carta Atlantica i principi 
di una politica comune contro le barbarie naziste, ai quali il mese successivo aderì anche la Russia. In tale documento quale 
tra i seguenti punti non era presente? 

A) La volontà di dividere la Germania in due nazioni una volta finita la guerra. 
B) La volontà di opporsi a ogni mutamento di confini che non fosse sancito dalle popolazioni interessate. 
C) Il progressivo disarmo e l'abbandono dell'uso della forza nelle controversie internazionali. 
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0461. Dal maggio del 1999 quali sono stati i Presidenti della Repubblica fino ad oggi? 
A) Carlo Azeglio Ciampi - Giorgio Napolitano - Sergio Mattarella. 
B) Francesco Cossiga - Giorgio Napolitano - Sergio Mattarella. 
C) Sandro Pertini- Carlo Azeglio Ciampi - Giorgio Napolitano. 
 

0462. Con riferimento alla lingua e ai dialetti in Italia, indicare l'affermazione corretta. 
A) Le minoranze che parlano dialetti tedeschi sono concentrate soprattutto in Alto Adige, dove il tedesco è ufficiale accanto all'italiano. 
B) La colonia linguistica slava è in assoluto la più numerosa ed è presente in Puglia, Campania e Sicilia. 
C) Oasi serbo-croate, circa 2.000 parlanti, si trovano in Basilicata; mentre dialetti greci, circa 15.000 parlanti, nel Salento e in Sicilia. 
 

0463. Il Nastro d'argento.... 
A) É il premio annuale istituito nel 1946 dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani e viene assegnato ai film, produttori, 

autori, attori e tecnici della produzione cinematografica italiana dell'anno, ritenuti più meritevoli. 
B) É il premio istituito nel 1950 dall'Associazione attori italiani e si assegna annualmente per premiare l'interprete che, nel corso 

dell'anno, si è contraddistinto per i suoi meriti artistici nelle produzioni in cui si è impegnato. 
C) É il premio assegnato al miglior attore protagonista dalla giuria del Festival del Cinema di Taormina. 
 

0464. Quante sono le Regioni a Statuto speciale previste dalla Costituzione? 
A) 5. 
B) 10. 
C) 1. 
 

0465. Indicare quali tra i seguenti sono bisogni futuri. 
A) Bisogno di un cappotto in previsione dell'inverno. 
B) Bisogno di dormire. 
C) Bisogno di viaggiare. 
 

0466. L'arte povera nell'arte contemporanea,..... 
A) É apparsa nel 1966 con opere realizzate con materiali di uso quotidiano (legno, stoffe, terra, carta ecc). 
B) É apparsa nel 1901 con opere realizzate con materiali di uso quotidiano (legno, stoffe, terra, carta ecc). 
C) Teorizzata dal Manifiesto blanco pubblicato a Buenos Aires nel 1946, è basata sulle opere e le idee di Lucio Fontana, il cui assunto 

era di realizzare, al di là dello stesso quadro, uno spazio plastico inteso come esperienza totale e continua. 
 

0467. Adolf Hitler liberatosi della guerra contro la Francia, durante la Seconda Guerra Mondiale, diramò agli alti comandi della 
Wehrmacht l'ordine segreto di prepararsi ad annientare l'Unione Sovietica con una campagna rapida. Quale fu il nome in 
codice dato all'operazione? 

A) Operazione Barbarossa. 
B) Operazione Aquila. 
C) Operazione Leone Marino. 
 

0468. Cinque delle venti Regioni italiane hanno forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con 
leggi costituzionali. Quale tra le seguenti è una di tali regioni? 

A) Trentino-Alto Adige. 
B) Basilicata. 
C) Liguria. 
 

0469. La parte settentrionale della Germania è occupata da che cosa? 
A) Dalla Pianura Germanica. 
B) Dal Massiccio Renano. 
C) Dalla Fossa Renana. 
 

0470. Chi è l'autore del romanzo "Canne al vento" ? 
A) Grazia Deledda. 
B) Dino Buzzati. 
C) Italo Svevo. 
 

0471. Nel 1922 in Italia, durante il periodo fascista, un decreto regio sancì l'istituzione di un esercito di partito, reclutato fra gli 
squadristi ed esonerato dal giuramento di fedeltà al Re. Come si chiamava questo corpo armato del Partito Fascista? 

A) Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 
B) Fasci Italiani di Combattimento. 
C) Corpo Italiano del Littorio. 
 

0472. Quale è il nome del fiume più lungo della Lettonia, tenendo conto solamente dei km percorsi sul territorio nazionale? 
A) Gauja. 
B) Iecava. 
C) Ogre. 
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0473. La pace di Brest-Litovsk: 
A) Firmata nel marzo 1918 nell’odierna Bielorussia fra le potenze centrali e la Russia guidata dal governo rivoluzionario presieduto da 

Lenin, sanzionando l’uscita di quest’ultima dalla Prima guerra mondiale. 
B) Firmata nel marzo 1920 in Bielorussia fu annullata dal trattato di Sevres nell’agosto 1920. 
C) Firmata nel marzo 1917 nell’odierna Lituania fra le potenze centrali e la Russia guidata dal governo rivoluzionario presieduto da 

Rasputin, sanzionando l’uscita di quest’ultima dalla Prima guerra mondiale. 
 

0474. Quali dei seguenti sonetti, tra i più belli della nostra letteratura, furono composti da Ugo Foscolo? 
A) Alla sera - A Zacinto - Alla musa - In morte del fratello Giovanni. 
B) Ultimo canto di Saffo - A Silvia - Alla Musa - La pioggia nel pineto. 
C) La sera fiesolana - A Zacinto - Alla Musa - Inno alla vita. 
 

0475. Con il termine rifugiato si intende: 
A) 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. 
B) Una persona non in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. 
C) Una persona che a causa di catastrofi naturali è costretta a lasciare la propria abitazione e a volte il proprio Paese. 
 

0476. Il luogo dove venne firmato l'armistizio tra Francia e Germania nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, perché fu 
singolare ed ebbe un grande significato? 

A) Perché fu firmato nello stesso vagone ferroviario e nello stesso luogo dove venne firmata la resa della Germania alla fine della Prima 
Guerra Mondiale. 

B) Perché fu firmato in cima alla Tour Eiffel. 
C) Perché fu firmato sulle spiagge di Dunkerque, dove le truppe inglesi fuggirono dal continente quando capirono che la battaglia contro 

i tedeschi era persa. 
 

0477. La pittura espressionista, .... 
A) Trae avvio dalle opere di V. van Gogh e di E. Munch ed è caratterizzata dall'accentuata deformazione formale e dai violenti contrasti 

cromatici. 
B) Tende a rappresentare gli oggetti al di fuori di ogni effetto di resa prospettica, proiettando sullo stesso piano in una visione simultanea 

i vari piani degli oggetti stessi e tocca, attraverso un processo di scomposizioni e di combinazioni, i limiti dell'astrattismo, di cui pone 
le premesse. 

C) É caratterizzata dall'impronta del vero e della natura e dalla predilezione per soggetti umili (poveri, interni di stalle, vita contadina 
ecc.). Alla pittura espressionista aderirono la scuola di Posillipo e gli stessi macchiaioli. 

 

0478. “Le Laudi”, complesso ciclo poetico articolato in cinque libri del Novecento, sono state scritte da: 
A) Gabriele D'Annunzio. 
B) Vincenzo Cardarelli. 
C) Giuseppe Ungaretti. 
 

0479. Con circa 2.917 metri di altitudine, è la vetta più elevata della Grecia. Qual è il suo nome? 
A) Monte Olimpo. 
B) Monte Parnaso. 
C) Monte Ossa. 
 

0480. Quale dei seguenti laghi dell'Italia centrale è di origine tettonica? 
A) Il lago Trasimeno. 
B) Il lago di Vico. 
C) Il lago di Bolsena. 
 

0481. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato della materia da aeriforme a solido è detto: 
A) Brinamento. 
B) Solidificazione. 
C) Fusione. 
 

0482. In che anno in Polonia si svolsero le prime elezioni realmente libere che videro Solidarnosc ottenere una vittoria 
schiacciante? 

A) 1989. 
B) 1981. 
C) 1992. 
 

0483. Quale è l'organo responsabile della politica regionale? 
A) Presidente della Giunta. 
B) City manager. 
C) Segretario generale. 
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0484. Nell’agosto 1914 il governo presieduto da Antonio Salandra dichiara ufficialmente la neutralità dell’Italia nei confronti 
della guerra. L’opinione pubblica si schiera progressivamente nei due opposti campi dell’interventismo e del neutralismo. 
Per il neutralismo si battono: 

A) I socialisti che ne fanno una questione di principio. 
B) I repubblicani d’ispirazione mazziniana. 
C) I nazionalisti. 
 

0485. Su quale mare si affaccia a sud-ovest la Slovenia? 
A) Mar Adriatico. 
B) Mar Tirreno. 
C) Mar Egeo. 
 

0486. La Vistola, l'Oder e l'Elba, importanti fiumi dell'area europea settentrionale, sfociano: 
A) Nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. 
B) Tutti nel Mare del Nord. 
C) Nel Mar Baltico e nel Mar Nero. 
 

0487. Come è denominato il processo di inglobamento di particelle solide da parte delle cellule? 
A) Fagocitosi. 
B) Esocitosi. 
C) Pinocitosi. 
 

0488. Il Belgio, stato dalle forti divisioni etniche e culturali, che forma di governo ha attualmente a regime? 
A) Monarchia Parlamentare Federale. 
B) Repubblica Parlamentare. 
C) Monarchia assoluta. 
 

0489. Leggere - Possedere un elettrodomestico - Andare a teatro. Quale/quali tra quelli citati sono bisogni secondari o c.d. di 
civiltà? 

A) Tutti. 
B) Nessuno. 
C) Leggere - Possedere un elettrodomestico. 
 

0490. Chi fu l'imperatore tedesco che il 9 novembre 1918 abdicò e in Germania nacque la Repubblica? 
A) Guglielmo II. 
B) Guglielmo I. 
C) Federico I. 
 

0491. A quale romanzo appartengono i seguenti personaggi? Alberto - Micol - Malnate. 
A) Giorgio Bassani, Il Giardino dei Finzi-Contini. 
B) Gabriele D'Annunzio, La figlia di Jorio. 
C) Achille Campanile, Centocinquanta la gallina canta. 
 

0492. "O deserta bellezza di Ferrara, / ti loderò come si loda il volto / di colei che sul nostro cuor s'inclina / per aver pace di sue 
felicità lontane; / e loderò la chiara / sfera d'aere e d'acque / ove si chiude / la tua melanconia divina /....". I versi sono tratti: 

A) Dalla lirica "Ferrara" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla poesia "Lavandare" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dalla lirica "Al mare (o quasi)" di Eugenio Montale. 
 

0493. Quando due o più beni sono usati insieme per soddisfare un bisogno essi si dicono complementari, come ad esempio: 
A) Cellulare e sim-card. 
B) Olio di oliva e olio di semi. 
C) Burro e margarina. 
 

0494. Indicare l'opzione esatta. Le leve di .......... genere hanno la resistenza tra il fulcro e la potenza, e sono perciò sempre .......... 
A) Secondo; vantaggiose. 
B) Primo; vantaggiose. 
C) Terzo; svantaggiose. 
 

0495. Mettere in ordine cronologico decrescente i governi della V Legislatura (5 giugno 1968 - 28 febbraio 1972). 
A) Governo Andreotti - Governo Colombo - Governo Rumor III - Governo Rumor II - Governo Rumor - Governo Leone II. 
B) Governo Moro III - Governo Moro II - Governo Moro I - Governo Leone. 
C) Governo Fanfani IV - Governo Fanfani III - Governo Tambroni - Governo Segni II - Governo Fanfani II. 
 

0496. I beni divisibili: 
A) Sono tutte le cose che possono essere scomposte in parti omogenee non compromettendo l'uso a cui era destinata la cosa intera (un 

fondo, un edificio, il denaro);. 
B) Sono tutte le cose che non possono essere frazionate. 
C) Sono tutte le cose dotate di materialità, che si percepiscono con i sensi. 
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0497. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente associabile al movimento "Futurismo"? 
A) Il futurismo fu il primo movimento culturale a prendere le distanze dalla natura ed a glorificare la metropoli, influenzando tutti i 

movimenti di design dei periodi successivi. 
B) Il futurismo fu uno stile formatosi nell'ultimo ventennio dell'800, che combinava in modo molto innovativo l'uso del ferro, sia come 

elemento strutturale che decorativo con forme contorte e intrecciate. 
C) Le ceramiche dei designer futuristi erano spesso decorate con motivi suprematisti, con forme geometriche su fondi bianchi 

indifferenziati. 
 

0498. A Silvia - Le ricordanze. Quale/quali, tra le citate poesie, sono state scritte da Giacomo Leopardi? 
A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) A Silvia. 
 

0499. Con il termine profugo si intende: 
A) Una persona che lascia il proprio Paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali). 
B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
C) Una persona extracomunitaria che commette un reato in uno degli Paesi dell'Unione europea. 
 

0500. La cosiddetta "costa a falesia" con roccia bianca si trova principalmente: 
A) In Normandia. 
B) In Costa Azzurra. 
C) In Aquitania. 
 

0501. Mettere in ordine cronologico decrescente i governi della IV Legislatura (16 maggio 1963 - 11 marzo 1968). 
A) Governo Moro III - Governo Moro II - Governo Moro I - Governo Leone. 
B) Governo Andreotti - Governo Colombo - Governo Rumor III - Governo Rumor II - Governo Rumor - Governo Leone II. 
C) Governo Fanfani IV - Governo Fanfani III - Governo Tambroni - Governo Segni II - Governo Fanfani II. 
 

0502. Non si tratta in realtà di una scuola o di un movimento ma della tendenza di un gruppo di poeti che operarono soprattutto 
nei primi anni del Novecento. Fra essi si ricordano G. Gozzano, S. Corazzini, M. Moretti, F.M. Martini, C. Govoni. Questi 
poeti, il cui amalgama è dato in sostanza dalla comune collocazione postdannunziana e postpascoliana intesa sia 
nell'accezione meramente storica sia in quella stilistico-letteraria, sono noti come: 

A) Crepuscolari. 
B) Scapigliati. 
C) Dadaisti. 
 

0503. Indicare l'opzione esatta. Secondo il principio di Archimede, per sapere se un oggetto galleggerà o andrà a fondo, non 
basta sapere quanto pesa: bisogna conoscere la sua .......... , ossia la sua massa per unità di volume. 

A) Densità. 
B) Massa. 
C) Composizione. 
 

0504. Come si chiama il paesino del Bolognese in cui, nel 1944 durante l'occupazione nazista al tempo della Seconda Guerra 
Mondiale, i tedeschi trucidarono 1830 italiani, senza alcuna distinzione di sesso o di età? 

A) Marzabotto. 
B) San Lazzaro. 
C) Predosa. 
 

0505. Chi fu il Papa che il 13 Maggio 1978 officiò una solenne commemorazione funebre pubblica per la scomparsa di Aldo 
Moro, amico di sempre e suo alleato, a cui parteciparono le personalità politiche italiane e che venne trasmessa in 
televisione? 

A) Paolo VI. 
B) Giovanni XXIII. 
C) Giovanni Paolo I. 
 

0506. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato tumultuoso dallo stato liquido a aeriforme è detto: 
A) Ebollizione. 
B) Evaporazione. 
C) Sublimazione. 
 

0507. I bisogni che possono sorgere un domani e che, quindi, dovranno essere soddisfatti in futuro sono i c.d. 
A) Bisogni futuri. 
B) Bisogni presenti. 
C) Bisogni primari. 
 

0508. Quale delle seguenti famose attrici del cinema muto italiano è stata protagonista del film «Cenere» del 1917, tratto da un 
romanzo di Grazia Deledda? 

A) Eleonora Duse. 
B) Lyda Borelli. 
C) Francesca Bertini. 
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0509. In che lingua è scritto il Decamerone di Giovanni Boccaccio? 
A) Volgare italiano. 
B) Francese. 
C) Dialetto siciliano. 
 

0510. La via Emilia taglia la regione Emilia romagna in due lasciando... 
A) La pianura Padana a nord e l'Appennino a sud. 
B) La pianura Padana a sud e l'Appennino a nord. 
C) La pianura Padana a ovest e l'Appennino a est. 
 

0511. La Carta dell'ONU, stipulata durante la Conferenza di San Francisco del 26 giugno 1945, entrò in vigore alla fine di 
ottobre dello stesso anno. Nel gennaio di quale anno si tennero le prime sessioni dei due organi fondamentali, l'Assemblea 
Generale e il Consiglio di Sicurezza? 

A) 1946. 
B) 1949. 
C) 1947. 
 

0512. Comune ai poeti che furono poi detti ermetici (e fra i quali vanno annoverati G. Ungaretti, S. Quasimodo, A. Gatto, L. 
Sinisgalli, M. Luzi, P. Bigongiari ecc.) era: 

A) L'ansia di restituire alla parola poetica la sua originaria carica espressiva, ormai perduta nel logorio di una lunghissima tradizione 
letteraria, la ricerca cioè di una poesia "pura", libera da ogni intenzione che si manifestasse fuori della poesia stessa. 

B) La volontà di sfrondare la parola da ogni valenza evocativa o valenza religiosa essendo essa un semplice strumento di comunicazione. 
C) La ferrea volontà di rappresentare la realtà oggettivamente. 
 

0513. Con i trattati di Saint Germain e del Trianon, stipulati alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale, 
si prese atto della dissoluzione dell'Impero Asburgico. L'Italia quale dei seguenti territori non ottenne dopo lo sfacelo 
austro-ungarico? 

A) Fiume. 
B) Istria. 
C) Trentino e Alto Adige. 
 

0514. Qual è la durata in carica della Camera dei Deputati e qual è quella del Senato della Repubblica? 
A) Per entrambe le Camere la durata è di 5 anni. 
B) Per entrambe le Camere la durata è di 7 anni. 
C) 5 e 7 anni. 
 

0515. Nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, lo sfacelo dell'Austria fu accelerato dalla vittoriosa offensiva italiana di 
Vittorio Veneto che determinò il dissolvimento dell'esercito nemico e il 4 novembre l'Austria firmò l'armistizio a Villa 
Giusti. Tale armistizio cosa segnò oltre la fine delle operazioni militari? 

A) La fine dell'Impero Asburgico destinato a dissolversi. 
B) L'inizio della dominazione da parte dell'Italia su tutto il territorio dell'Austria. 
C) La fine dell'impero coloniale austriaco in Africa. 
 

0516. Che cos'è l'accelerazione? 
A) Il rapporto fra la variazione di velocità e l'intervallo di tempo in cui avviene la variazione. 
B) Il prodotto fra la variazione di velocità e l'intervallo di tempo in cui avviene la variazione. 
C) Il rapporto fra la variazione di percorso e l'intervallo di tempo in cui avviene la variazione. 
 

0517. Quali Alpi si innalzano nel territorio lombardo? 
A) Lepontine e Retiche. 
B) Retiche e Cozie. 
C) Lepontine e Graie. 
 

0518. Finita la Prima Guerra Mondiale, nel 1919 dove si tenne la conferenza di pace a cui furono ammessi i rappresentanti di 27 
paesi per stilare i trattati di pace con le Potenze Centrali uscite sconfitte dalla guerra? 

A) Parigi. 
B) Roma. 
C) Bruxelles. 
 

0519. Tra quali delle seguenti persone esiste un vincolo di parentela di primo grado? 
A) Figli e genitori. 
B) Fratelli e sorelle. 
C) Cugini. 
 

0520. Il Trattato di Sèvres, stipulato alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale tra i vincitori e la 
Turchia, sancì lo smembramento dell'Impero Ottomano. Quale tra i seguenti stati non nacque in seguito a questo 
avvenimento? 

A) Grecia. 
B) Siria. 
C) Palestina. 
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0521. "Il giorno della civetta" è: 
A) Un romanzo di L. Sciascia il cui tema, l'antagonismo tra "ordine" e mafia, tra ragione e corruzione, si risolve in un duro scontro tra il 

capitano dei carabinieri Bellodi e don Mariano Arena, un capo mafia. 
B) Un racconto di C. Alvaro in cui viene descritta la realtà storica coeva dei pastori di Calabria, le loro abitudini di vita, i loro rapporti 

sociali. 
C) Una lirica di C. Govoni dedicata all'esaltazione di ambientazioni di tipo agreste e paesano e all'interesse per gli oggetti naturali, i fiori, 

le erbe, i sentori della primavera, in pieno clima crepuscolare. 
 

0522. Quali sono le maggiori novità, sia stilistiche che contenutistiche, introdotte dalla rivoluzionaria esperienza pittorica di 
Giotto? 

A) Un nuovo modo di intendere il rapporto tra le figure e lo spazio; la ricerca di una profondità di campo e di solidità plastica delle 
figure; una nuova volontà di caratterizzazione umana e drammatica dei personaggi. 

B) Una tendenza all'espressionismo pittorico che abolisce ogni riferimento classico di armonia e verosimiglianza e concentra la propria 
attenzione unicamente in direzione di una profonda analisi psicologica. 

C) La ripresa della raffinata tradizione bizantina, del fondo oro e del simbolismo che la caratterizzavano. 
 

0523. L'Appennino Campano si estende: 
A) Dalla Valle del fiume Calore alla Sella di Conza. 
B) Tra il Passo della Cisa e il Passo dello Scalone. 
C) Tra il Passo di Cadibona e il Passo della Cisa. 
 

0524. Il 3 luglio di quale anno l'Algeria ottenne la piena indipendenza dalla Francia dopo una sanguinosa guerra? 
A) 1962. 
B) 1935. 
C) 1947. 
 

0525. I temi della scomposizione della personalità, della perdita della propria identità e dell'incomunicabilità tra gli uomini sono 
tipici di un autore italiano del Novecento; di chi si tratta? 

A) Pirandello. 
B) Foscolo. 
C) Ariosto. 
 

0526. A quale opera teatrale appartengono i seguenti personaggi?  
 il Signor Sirelli - il Signor Prefetto - il Commissario Centuri - la Signora Frola. 
A) Luigi Pirandello, “Così è (se vi pare)”. 
B) Pietro Aretino, “La cortigiana”. 
C) Elio Vittorini, “Conversazioni in Sicilia”. 
 

0527. Quale forma di governo è attualmente in vigore in Spagna? 
A) Monarchia costituzionale. 
B) Repubblica. 
C) Repubblica federale. 
 

0528. Non considerando Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, chi è stato eletto primo Presidente della Repubblica l'11 
maggio 1948 al quarto scrutinio con 518 voti su 872? 

A) Luigi Einaudi. 
B) Giuseppe Saragat. 
C) Antonio Segni. 
 

0529. Il 22 marzo 2016, una raffica di attentati, rivendicati dall'Isis, colpisce Bruxelles provocando 32 morti e circa 300 feriti. Le 
prime due esplosioni avvengono nell'aeroporto Zaventem, dove due kamikaze si fanno saltare in aria devastando la sala 
partenze internazionali. L'Isis: 

A) È un'organizzazione islamica terroristica di stampo jihadista, attiva dal 2006 tra Iraq e Siria. 
B) 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. 
C) Fondato da Abdullah Ocalan, nel 1978, rivendica la creazione di uno Stato curdo. 
 

0530. Beatrice, oltre ad essere la protagonista della Vita Nova di Dante, è anche presente nella “Divina Commedia”, dove 
rappresenta il simbolo della: 

A) Grazia divina. 
B) Bellezza sensuale. 
C) Ambizione. 
 

0531. Indicare quali tra i seguenti sono bisogni collettivi. 
A) Bisogno di difesa - bisogno di giustizia. 
B) Bisogno di istruzione - bisogno di viaggiare. 
C) Bisogno di ordine pubblico - bisogno di possedere un elettrodomestico. 
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0532. Da quale mare è bagnata la penisola danese a est? 
A) Mar Baltico. 
B) Mare del Nord. 
C) Mare di Barents. 
 

0533. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità, cioè della 
consistenza corporea. Quale tra i seguenti è un bene materiale? 

A) Un computer. 
B) Un diritto di brevetto. 
C) Una licenza. 
 

0534. Una delle tematiche principali del Canzoniere di Petrarca è: 
A) L'amore per Laura. 
B) La rappresentazione della vita e della società ottocentesche. 
C) I viaggi per il mondo del poeta. 
 

0535. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori con la sconfitta 
Turchia? 

A) Trattato di Sèvres. 
B) Trattato di Versailles. 
C) Trattato di Saint Germain. 
 

0536. A quale dei seguenti biologi che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1906, assieme a S. Ramòn 
y Cajal, si riferisce il profilo proposto? "Contribuì in modo preminente alla lotta contro la malaria, studiando i parassiti 
agenti delle febbri terzana e quartana nonché individuando i rapporti tra gli stadi di sviluppo dei plasmodi e le 
esacerbazioni febbrili dei malarici; riconobbe inoltre il motivo della differente natura della febbre malarica di tipo 
pernicioso". 

A) Camillo Golgi. 
B) Giulio Alessandrini. 
C) Edgardo Baldi. 
 

0537. Con riferimento ai rapporti che legano fra loro i componenti della famiglia, marito e moglie sono parenti? 
A) No, tra loro vi è un rapporto di coniugio. 
B) Si, sono parenti in linea retta. 
C) Si, sono parenti in linea collaterale. 
 

0538. Quale tra i seguenti scrittori può essere considerato uno dei maggiori esponenti della poesia "crepuscolare" fiorita in Italia 
tra il 1905 ed il 1915? 

A) Guido Gozzano. 
B) Clemente Rebora. 
C) Benedetto Croce. 
 

0539. Chi è il famoso poeta che nella sua opera maggiore, il Canzoniere, canta le lodi dell'amata Laura? 
A) Francesco Petrarca. 
B) Alessandro Manzoni. 
C) Ugo Foscolo. 
 

0540. Chi è il Presidente della Giunta comunale? 
A) Il Sindaco. 
B) Di diritto l'assessore che ha ottenuto più voti. 
C) Di diritto l'assessore più anziano di età. 
 

0541. Come è strutturato l'Inferno, prima cantica della "Commedia" dantesca? 
A) È una voragine divisa in nove cerchi digradanti verso il basso, in ciascuno dei quali è punito un peccato. 
B) È un monte diviso in nove gironi, che corrispondono alle inclinazioni peccaminose da purificare. 
C) È una voragine divisa in sette cerchi digradanti verso il basso, in ciascuno dei quali è punito un peccato. 
 

0542. Nei primi anni '60 viene istituito a Venezia il "Premio Campiello". Il prestigioso riconoscimento riguarda: 
A) La narrativa. 
B) Coloro che sono stati insigniti del Nobel per la letteratura. 
C) L'arte. 
 

0543. Quale fu la città caposaldo della Linea Gustav, che attraversava l'Italia dalla foce del fiume Garigliano ad Ortona, su cui si 
stanziò l'esercito tedesco per fronteggiare gli angloamericani durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Cassino. 
B) Termoli. 
C) Anzio. 
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0544. Con il termine extracomunitario si intende: 
A) Una persona non in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. 
B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 
C) Una persona che è irregolarmente presente in uno Stato senza permesso di soggiorno e visto scaduto e non rinnovato. 
 

0545. Quando i bisogni sono percepiti dal singolo individuo sono detti: 
A) Bisogni individuali. 
B) Bisogni collettivi. 
C) Bisogni primari. 
 

0546. A quale opera teatrale appartengono i seguenti personaggi? Belcredi - Bertoldo - Landolfo - Ordulfo. 
A) Luigi Pirandello, “Enrico IV”. 
B) Luigi Pirandello, “L'uomo dal fiore in bocca”. 
C) Italo Calvino, “Le città invisibili”. 
 

0547. Su quale mare si affaccia a sud-est il territorio rumeno? 
A) Mar Nero. 
B) Mar Mediterraneo. 
C) Mar Egeo. 
 

0548. Cinque delle venti Regioni italiane hanno forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con 
leggi costituzionali. Quale tra le seguenti è una di tali regioni? 

A) Valle d'Aosta. 
B) Marche. 
C) Liguria. 
 

0549. Il trattato di Versailles, dai Tedeschi giustamente ribattezzato Diktat, imponeva alla Germania: 
A) Di evacuare il Belgio. 
B) Di restituire l’Alsazia e la Lorena alla Francia e di concederle per cinque anni lo sfruttamento del bacino minerario della Saar. 
C) Di cedere alla costituenda repubblica polacca le terre abitate da popolazioni polacche ma non quelle abitate da popolazioni miste 

tedesco-polacche, come la Posnania. 
 

0550. Nel corso del 1917, contro i successi degli Imperi Centrali sul fronte orientale, gli Alleati segnarono al loro attivo 
l'intervento di quale nazione oltre a quello degli Stati Uniti? 

A) Grecia. 
B) Olanda. 
C) Danimarca. 
 

0551. Il secondo strato dell'atmosfera terrestre, al di sopra della troposfera e al di sotto della mesosfera prende il nome di: 
A) Stratosfera. 
B) Esosfera. 
C) Litosfera. 
 

0552. Il 26 settembre 2016 il presidente Manuel Santos firma uno storico accordo di pace con i ribelli delle FARC mettendo fine 
a mezzo secolo di guerra civile in quale nazione sudamericana? 

A) Colombia. 
B) Perù. 
C) Ecuador. 
 

0553. Lo stilnovo, scuola poetica fiorita a Bologna e Firenze tra l'ultimo scorcio del Sec. XIII e i primi anni del XIV, ebbe il suo 
iniziatore nel poeta Guido Guinizzelli, autore della canzone: 

A) Al cor gentil rempaira sempre Amore. 
B) Tanto gentile e tanto onesta pare. 
C) Guido, i'vorrei. 
 

0554. Con il Trattato di Neuilly, stipulato alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale, quale condizione 
imposero i vincitori alla Bulgaria? 

A) Veniva privata di ogni sbocco sul Mar Egeo. 
B) Dovette cedere la zona dei Sudeti alla Polonia. 
C) Veniva privata di ogni sbocco sul Mar Nero. 
 

0555. I tre organi che concorrono alla determinazione dell'indirizzo politico regionale sono individuati direttamente dalla 
Costituzione. Indicare quale tra i seguenti è uno di detti organi. 

A) Presidente della Regione. 
B) Segretario generale. 
C) Assessore anziano. 
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0556. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di Versailles alla 
Germania. Quale delle seguenti condizioni non era presente nel trattato? 

A) L'annessione delle città di Brema e Dresda alla Polonia. 
B) La restituzione dell'Alsazia e la Lorena alla Francia. 
C) La concessione alla Francia per sfruttare quindici anni il bacino minerario della Saar. 
 

0557. Il Neorealismo pur essendosi rivelato più uno "stato d'animo" generale che una precisa corrente, propone le migliori 
testimonianze della guerra e della prigionia. Può essere considerato un esempio autentico e significativo del Neorealismo: 

A) La fantasiosa rievocazione della resistenza nelle pagine di Italo Calvino. 
B) L'opera narrativa di Cesare Pavese tesa ad osservare la realtà attraverso un'originale dottrina del mito e del simbolo. 
C) L'opera narrativa di Renato Serra. 
 

0558. Con il termine migrante si intende: 
A) Una persona che sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. 
B) Una persona non in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. 
C) Una persona che lascia il proprio Paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali). 
 

0559. Chi scrisse "Il Giorno", in cui sono tratteggiati, con ironia e sarcasmo, i comportamenti viziosi della nobiltà degradata e le 
mode del tempo? 

A) Giuseppe Parini. 
B) Giambattista Marino. 
C) Carlo Goldoni. 
 

0560. L'accordo con il quale sono stabiliti i vincoli e determinate le sanzioni da applicare a quegli Stati dell'Unione Europea che 
presentano disavanzi eccessivi del bilancio pubblico è: 

A) Il Patto di stabilità e crescita. 
B) Il Patto di stabilità interno. 
C) La Politica di concorrenza. 
 

0561. Si leggano i versi proposti: "Spesso il male di vivere ho incontrato: / era il rivo strozzato che gorgoglia, / era l'incartocciarsi 
della foglia / riarsa, era il cavallo stramazzato. / Bene non seppi, fuori che il prodigio / che schiude la divina Indifferenza: / 
era la statua nella sonnolenza / del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.". Quale delle seguenti opere di Eugenio 
Montale include i versi proposti nei quali compare il pianto delle cose che testimonia un cosmico male di vivere? 

A) La raccolta di liriche "Ossi di seppia". 
B) La raccolta di liriche "Le occasioni". 
C) La raccolta di liriche "La bufera e altro". 
 

0562. A quale dei seguenti generi letterari è maggiormente legata la fama di Giovanni Boccaccio? 
A) Alla novellistica. 
B) Al romanzo psicologico. 
C) Alla lirica. 
 

0563. Quale fu il personaggio politico che insieme al presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, il 14 agosto 1941 fissò i 
principi di una politica comune contro le barbarie hitleriane nella Carta Atlantica, al quale aderì in un secondo momento 
anche l'Unione Sovietica? 

A) Winston Churchill. 
B) Dwight Eisenhower. 
C) Charles De Gaulle. 
 

0564. Si leggano i versi proposti: "E subito riprende / il viaggio / come / dopo il naufragio / un superstite / lupo di mare. " Quale 
delle seguenti opere di Giuseppe Ungaretti include i versi proposti nei quali compare un senso di vivere inteso come volontà 
e capacità di ricominciare daccapo dopo la constatazione di un fallimento, di uno scacco, cioè l'impegno di persistere nel 
viaggio? 

A) La raccolta di versi "L'Allegria". 
B) La raccolta di versi "Sentimento del tempo". 
C) La raccolta di versi "Il dolore". 
 

0565. Quale organo di governo della Regione dirige la politica della Giunta e ne é responsabile? 
A) Presidente della Giunta. 
B) Presidente del Consiglio. 
C) Assessore più giovane. 
 

0566. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Indicare 
quale tra i seguenti non è un corretto principio generale in materia di rapporti familiari. 

A) Riconoscimento della famiglia come società derivata dello Stato. 
B) Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. 
C) Tutela e garanzia dell'unità familiare. 
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0567. Con riferimento ai rapporti che legano fra loro i componenti della famiglia, marito e moglie: 
A) Sono legati da un rapporto di coniugio. 
B) Sono legati da un rapporto di parentela. 
C) Sono legati da un rapporto di affinità. 
 

0568. L'Appennino Tosco-Emiliano si estende tra il: 
A) Passo della Cisa e Passo di Trabaria. 
B) Passo della Cisa e Passo dello Scalone. 
C) Passo di Torrita e la Valle del fiume Calore. 
 

0569. In quale città si tenne la conferenza internazionale che diede vita nel 1945 all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il cui 
statuto fu approvato da cinquanta paesi? 

A) San Francisco. 
B) New York. 
C) Roma. 
 

0570. "Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, / le cortesie, l'audaci imprese io canto, / che furo al tempo che passaro i Mori / 
d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, / seguendo l'ire e i giovenil furori / d'Agramante lor Re, che si diè vanto / di 
vendicar la morte di Troiano / sopra Re Carlo imperator romano....". I versi sono tratti da: 

A) L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto. 
B) La Divina commedia di Dante Alighieri. 
C) Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione. 
 

0571. La raccolta di liriche che si può considerare il capolavoro del D'Annunzio e che contiene poesie come “La sera fiesolana” e 
la “Pioggia nel pineto” fu: 

A) Alcyone. 
B) Canti di Castelvecchio. 
C) Myricae. 
 

0572. Con riferimento alla lingua e ai dialetti in Italia, indicare l'affermazione corretta. 
A) Nella Valle d'Aosta il francese è lingua ufficiale accanto all'italiano; è inoltre parlato in alcune valli piemontesi. 
B) Le minoranze che parlano dialetti tedeschi sono concentrate soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove il tedesco è ufficiale accanto 

all'italiano. 
C) Dialetti germanofoni o alemannici sono parlati esclusivamente nella parte orientale della provincia di Gorizia e in tutta la provincia di 

Trieste. 
 

0573. Il domicilio, la dimora e la residenza sono tre concetti che nel gergo comune vengono utilizzati quasi come sinonimi, ma 
invece rappresentano istituti differenti. Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè dove si trova abitualmente 
costituisce: 

A) La residenza. 
B) La dimora. 
C) Il domicilio speciale. 
 

0574. In che anno Aldo Moro divenne Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e varò il primo governo di 
centro-sinistra con la partecipazione diretta dei socialisti? 

A) 1963. 
B) 1970. 
C) 1978. 
 

0575. L'astrattismo.... 
A) É una corrente artistica nata intorno al 1910 che intende rappresentare, con linee, forme e colori, il mondo interiore dell'artista, al di 

fuori di qualsiasi rapporto con l'aspetto oggettivo della realtà. 
B) É una corrente artistica nata nel 1977 dal movimento pittorico dell'avanguardia. 
C) É un genere di pittura così chiamata da Marinetti e dai pittori del secondo futurismo (1930-1940), che cercava una sintesi pittorica di 

sensazioni e suggestioni collegate al volo. 
 

0576. Qual è la durata della legislatura regionale? 
A) Cinque anni. 
B) Dieci anni. 
C) Quattro anni. 
 

0577. Tra quali delle seguenti persone esiste un vincolo di parentela di terzo grado: 
A) Nipote e zio. 
B) Fratelli e sorelle. 
C) Suocero e genero. 
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0578. Il divisionismo..... 
A) É un movimento pittorico sviluppatosi in Italia tra il 1885 e il 1915 che, tendendo alla massima luminosità, si propone di ottenerla 

rinunciando a mescolare i colori sulla tavolozza per accostarli puri sulla tela, a piccole pennellate. 
B) É un movimento pittorico di avanguardia sorto in Francia nella 1906-1907 a opera di Picasso e Braque. 
C) É un movimento artistico basato sulle opere e le idee di Lucio Fontana, teorizzato dal Manifiesto blanco pubblicato a Buenos Aires 

nel 1946, assunto dell'artista era di realizzare, al di là dello stesso quadro, uno spazio plastico inteso come esperienza totale e 
continua. 

 

0579. Durante la mitosi: 
A) Una cellula si divide in due cellule figlie che risultano geneticamente e morfologicamente identiche tra loro e alla cellula madre. 
B) Una cellula si divide in due cellule figlie che risultano geneticamente e morfologicamente identiche tra loro ma diversa dalla cellula 

madre. 
C) Una cellula si divide in due cellule figlie che risultano geneticamente e morfologicamente diverse tra loro e alla cellula madre. 
 

0580. Al Governo è affidata la funzione di individuare e tradurre in concreto l'indirizzo politico espresso dai cittadini e dal 
Parlamento. Il Governo deve avere la fiducia delle Camere? 

A) Sì, deve avere la fiducia di entrambe le Camere. 
B) Deve avere la fiducia della sola Camere dei Deputati. 
C) No, deve avere la fiducia del Presidente della Repubblica. 
 

0581. Quali caratteristiche fisiche hanno le Alpi, principale catena montuosa dell'Italia? 
A) Sono aspre e ripide solcate da ampie vallate. 
B) Sono dolci e perennemente verdi senza ghiacciai. 
C) Sono dolci e solcate da piccole valli. 
 

0582. Con l'abdicazione di Guglielmo II, avvenuta il 9 novembre 1918, quale forma di governo venne adottata in Germania? 
A) Repubblica. 
B) Monarchia elettiva. 
C) Dittatura militare. 
 

0583. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di Versailles alla 
Germania. Tra le numerose condizioni sfavorevoli subite da questo Paese, quale tra le seguenti imposizioni riguardanti la 
forza bellica tedesca non è corretta? 

A) Dovette rinunciare ad avere qualsiasi forza armata. 
B) Dovette rinunciare all'artiglieria pesante. 
C) Dovette rinunciare all'aeronautica. 
 

0584. In che anno il Parlamento ungherese sancì per legge il diritto dei propri cittadini a riunirsi liberamente in partiti e 
associazioni? 

A) 1989. 
B) 1995. 
C) 1983. 
 

0585. Nel 1977 Monicelli realizza una tragicommedia che è un arguto apologo sulla disumanizzazione della società moderna, la 
storia di un anziano impiegato ministeriale (Sordi) che vive unicamente per il figlio, e che si abbassa a qualunque 
umiliazione pur di spianargli la strada, e un giorno lo vede morire per caso durante una rapina alla banca. Di che film si 
tratta? 

A) Un borghese piccolo piccolo. 
B) Romanzo popolare. 
C) Vogliamo i colonnelli. 
 

0586. Con 2.476 m. di altezza, come si chiama il monte più alto della regione Marche, che fa parte dei monti Sibillini? 
A) Monte Vettore. 
B) Monte Fema. 
C) Monte Cabria. 
 

0587. Qual è la raccolta poetica più rappresentativa di Corrado Govoni, raccolta nella quale è trasferita un'equilibrata fusione 
delle diverse componenti della sua ispirazione, tra cui soprattutto la crepuscolare malinconia dei ricordi d'infanzia e 
l'innato vitalismo che si compiace di curiosare nel fantastico spettacolo della natura? 

A) Inaugurazione della primavera. 
B) La via del rifugio. 
C) Ariette. 
 

0588. "La Passione secondo Matteo" e il "Magnificat" sono capolavori creati da.... 
A) Bach. 
B) Vivaldi. 
C) Monteverdi. 
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0589. La vetta più alta su suolo slovacco è il monte Gerlach, che fa parte: 
A) Dei Carpazi Occidentali. 
B) Degli Urali. 
C) Delle Ardenne. 
 

0590. In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Bradano e Ofanto? 
A) Basilicata. 
B) Sardegna. 
C) Valle d'Aosta. 
 

0591. Quale corrente letteraria italiana nasce nel primo dopoguerra, in risposta, tra l'altro, all'esigenza di liquidare il 
dannunzianesimo più enfatico e morboso e il pascolismo più flebile, sostenendo che l'isolamento nello spazio interiore è 
l'unica forma di rifugio contro la retorica trionfalistica del regime fascista? 

A) Ermetismo. 
B) Neorealismo. 
C) Simbolismo. 
 

0592. Durante il regime fascista in Italia, per forgiare la gioventù italiana secondo i "comandamenti" fascisti, fu fondata nel 1926 
l'Opera Nazionale Balilla. Come si chiamava la formazione che comprendeva i giovani dai 18 ai 21 anni? 

A) Fasci Giovanili. 
B) Balilla. 
C) Figli della Lupa. 
 

0593. Chi fondò, nel 1955 a Milano, lo "Studio di Fonologia della RAI", dedito alla produzione di musica elettronica, e nel 1987 a 
Firenze "Tempo Reale", centro di produzione, ricerca e didattica musicale, con lo scopo di investigare nell'ambito delle 
applicazioni delle nuove tecnologie al campo musicale? 

A) Luciano Berio. 
B) Riccardo Muti. 
C) Paolo Grassi. 
 

0594. Il Consiglio dei Ministri è un organo costituzionale collegiale. Quale dei seguenti organi fa parte del Consiglio? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente della Camera dei Deputati. 
 

0595. A nord, sud e ovest l'Irlanda si affaccia sull'Oceano Atlantico, ma su quale mare si affaccia a est? 
A) Mare d'Irlanda. 
B) Mar Baltico. 
C) Mare di Barents. 
 

0596. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di Versailles alla 
Germania. Quale delle seguenti condizioni era presente nel trattato? 

A) La riduzione delle forze armate tedesche a soli 100.000 uomini. 
B) L'annessione delle città tedesche di Brema e Dresda alla Polonia. 
C) La restituzione del Trentino all'Italia da parte della Germania. 
 

0597. Indicare l'opzione esatta. La velocità di un corpo in movimento è: 
A) Il rapporto fra lo spazio percorso e il tempo impiegato per percorrerlo. 
B) Il prodotto fra lo spazio percorso e il tempo impiegato per percorrerlo. 
C) La differenza fra lo spazio percorso e il tempo impiegato. 
 

0598. Dove nasce e dove sfocia il fiume Adda? 
A) Nasce sul Passo Alpisella e confluisce nel Po. 
B) Nasce sul Passo dello Stelvio e confluisce nel Po. 
C) Nasce sul Passo Gavia e sfocia nel Mar Tirreno. 
 

0599. Con la meiosi il numero dei cromosomi: 
A) Si dimezza. 
B) Raddoppia. 
C) Rimane uguale. 
 

0600. Il 28 ottobre 1940, quando l'Italia decise di muovere guerra alla Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale, era 
l'anniversario di quale avvenimento? 

A) La Marcia su Roma. 
B) La disfatta di Caporetto. 
C) L'alleanza con la Germania Nazista. 
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0601. Si comprano 300 vasi da distribuire in numero uguale tra le famiglie di un condominio. Ne restano 11. Quante sono le 
famiglie del condominio? 

A) 17. 
B) 13. 
C) 21. 
 

0602. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Se vai in settimana bianca allora sai sciare. Kevin sa sciare, quindi è andato in settimana bianca. 
B) Se vai in vacanza a Rimini, allora ti piacciono le discoteche. Louis è andato in vacanza a Rimini, quindi gli piacciono le discoteche. 
C) Se trascorri la domenica in casa, allora sei pigro. Silvano trascorre la domenica a casa, quindi è pigro. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (0603 - 0604) 

 
 

0603. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura B. 
B) La figura A. 
C) La figura C. 
 

0604. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura C. 
B) La figura A. 
C) La figura B. 
 

0605. Se "CINA = PECHINO" allora "VENEZUELA = _______". 
A) CARACAS. 
B) QUITO. 
C) MANILA. 
 

0606. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? dadolino - tamtam - gola - ni. 
A) Facoceri - rapace - lato - si. 
B) Badessa - lego - calme - lui. 
C) Logo - vaglia - cacce - nì. 
 

0607. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_N_. 
A) U - O. 
B) A - E. 
C) E - A. 
 

0608. Il cliente Y contatta la Società Les Chateaux chiedendo l'affissione di un manifesto pubblicitario per 12 mesi. La Società 
propone un preventivo secondo il tariffario ed il cliente, non soddisfatto del prezzo, riesce ad ottenere che tutte le 12 
mensilità vengano pagate con la tariffa della terza fascia. Quale è il risparmio rispetto al preventivo iniziale? 

 
A) 80 $. 
B) 90 $. 
C) 70 $. 
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0609. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Figure piane - Figure solide - Quadrilateri - Parallelogrammi - Triangoli - Triangolo rettangolo.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Ennesi - Europei - Francesi - Italiani - Siciliani. 

 
A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4. 
B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2. 
C) X) Diagramma 4 - Y) Diagramma 1. 
 

0610. Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere i tre disegni che completano logicamente la serie. 

 
A) Disegni contrassegnati con le lettere d, b, f. 
B) Disegni contrassegnati con le lettere a, c, f. 
C) Disegni contrassegnati con le lettere d, b, a. 
 

0611. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 563248, 220; 
76452; 7856431. 

A) 563248, 200; 76452; 7856431. 
B) 563288, 200; 76452; 7856431. 
C) 562248, 200; 76452; 7856411. 
 

0612. Se «molto spesso i ragazzi magrolini fanno attività fisica per irrobustire la propria muscolatura» e «mio fratello è piuttosto 
magrolino», si può logicamente concludere che ... 

A) Non è possibile stabilire con certezza se mio fratello faccia o meno attività fisica. 
B) Mio fratello fa attività fisica. 
C) Mio fratello non ha mai fatto attività fisica. 
 

0613. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Tromba. 
B) Cabina. 
C) Sedile. 
 

0614. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 ABDEMRU - AACCIIM - AACIILNNNOPT -HORSST. 
A) AACCIIM. 
B) AACIILNNNOPT. 
C) HORSST. 
 

0615. Si divide il numero 15 per 117 e poi lo si moltiplica per 468. Il risultato è.... 
A) 60. 
B) 80. 
C) 100. 
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0616. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e B. 
B) Disegni A e C. 
C) Disegni C e D. 
 

0617. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "111974"? 
A) 5211197441947895125121974. 
B) 4717942512147522147741251. 
C) 2512978125212251972581125. 
 

0618. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2 vale 82 e X4 vale 60, quanto vale X1 più X3? 

 
A) 56. 
B) 58. 
C) 54. 
 

0619. Sulla cattedra della prima M del liceo S. Pertini vi sono 132 penne (nere, blu, rosse), 22 per contenitore; 11 per ogni 
contenitore sono penne nere. Quante sono le penne di colore blu e rosso contenute nei contenitori? 

A) 66. 
B) 67. 
C) 68 
 

0620. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 allocca - acerra - ossi - eliso. 
A) Eliso. 
B) Allocca. 
C) Acerra. 
 

0621. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) A è più vicino a X che a K. 
B) D è più vicino a Y che a A. 
C) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a B che a D. 
 

0622. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Cassazione, revoca, annullamento, abolizione, abrogazione, ratifica. 
A) Ratifica. 
B) Revoca. 
C) Cassazione. 
 

0623. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "nenia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Litania. 
B) Litote. 
C) Litigio. 
 

0624. L'istituto Sant'Ernesto è una scuola mista: se la differenza fra maschi e femmine è di 80 alunni e le femmine sono i tre 
quarti dei maschi, quanti sono gli alunni dell'Istituto tra maschi e femmine? 

A) 560. 
B) 540. 
C) 480. 
 

0625. Il triplo di quale numero, aumentato di 39, è uguale a 93? 
A) 18. 
B) 21. 
C) 15. 
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0626. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli? 

 
A) Nella riga contrassegnata con il numero 2). 
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3). 
C) In nessuna delle righe proposte. 
 

0627. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 37 - 74 - 44 - 65 - 51 - 56 - 58 - 47 - … - …. 
A) 65 e 38. 
B) 66 e 38. 
C) 65 e 37. 
 

0628. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 AEGILMNO - LOOP - ACDEILOTV - ACEPRS. 
A) ACEPRS. 
B) AEGILMNO. 
C) LOOP. 
 

0629. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 285. 
B) Il numero 79. 
C) Il numero 257. 
 

0630. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 26 e 14 si ottiene 288. Il numero è: 
A) 24. 
B) 26. 
C) 22. 
 

0631. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 42. 
B) 44. 
C) 48. 
 

0632. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato B. 
B) Nel quadrato A. 
C) Nel quadrato C. 
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0633. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2 vale 26 e X3 vale 32, quanto vale X1 più X4? 

 
A) 21. 
B) 23. 
C) 19. 
 

0634. Se il valore di A è 27, quello di B è 4 diviso 16, quello di C è 37 e quello di D è 3 diviso 6, quanto vale A per B più il prodotto 
di C per D? 

A) 25,25. 
B) 18,50. 
C) 23,50. 
 

0635. Se T>S, S<U, R>U, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A) S<R. 
B) R>T. 
C) T>U. 
 

0636. Se "alcuni tassisti sono fantini" e "tutti i tassisti sono calciatori", si può logicamente concludere che.... 
A) Alcuni calciatori sono fantini. 
B) Tutti i calciatori sono tassisti. 
C) Nessun calciatore è fantino. 
 

0637. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 3. 
B) Il cubo 1. 
C) Il cubo 2. 
 

0638. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto? 

 
A) Frammento K e frammento V. 
B) Frammento Y e frammento Z. 
C) Frammento X e frammento W. 
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Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (0639 - 0640) 

 
 

0639. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura C. 
B) La figura A. 
C) La figura B. 
 

0640. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura A. 
B) La figura B. 
C) La figura C. 
 

0641. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Ventitré. 
B) Trentasei. 
C) Settantasei. 
 

0642. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_SS_. 
A) I - U. 
B) E- A. 
C) O - I. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0643 - 0648) 
Bruno decide di iscriversi ad uno dei corsi organizzati dalla Regione. I corsi disponibili sono quelli di barman, cameriere, sommelier e 
addetto reception. La durata dei corsi, non necessariamente in questo ordine, è di 100, 90, 80, 76 ore ed il prezzo, sempre non 
necessariamente in questo ordine, è di 50, 70, 80 e 100 euro. La durata di ogni singola lezione varia a seconda del corso, le lezioni 
possono durare 30, 40, 45 e 50 minuti.  
È inoltre noto che: - ogni lezione del corso che costa 50 euro ha durata di 30 minuti e l'intero corso dura 90 ore; - le lezioni del corso di 
cameriere durano 45 minuti e l'intero corso è inferiore a 80 ore; - il corso di addetto alla reception costa più di 70 euro, le lezioni 
durano meno di 50 minuti mentre l'intero corso dura più di 76 ore; - il corso di sommelier costa 100 euro e l'intero corso dura 100 ore. 
 

0643. Quale corso ha lezioni che durano 40 minuti? 
A) Addetto alla reception. 
B) Quello di 76 ore. 
C) Quello che costa 70 euro. 
 

0644. Qual è il corso che costa 70 euro? 
A) Quello con lezioni da 45 minuti. 
B) Barman. 
C) Addetto alla reception. 
 

0645. Quale corso ha il numero maggiore di ore? 
A) Il corso con lezioni da 50 minuti. 
B) Il corso che costa 70 euro. 
C) Il corso che costa 80 euro. 
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0646. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Il corso di barman costa 50 euro. 
B) Il corso di cameriere costa 80 euro. 
C) Il corso di addetto alla reception dura 100 ore. 
 

0647. Quale corso ha scelto Bruno se ha speso 70 euro? 
A) Il corso di 76 ore. 
B) Il corso di 80 ore. 
C) Il corso di 100 ore. 
 

0648. Quale corso ha scelto Bruno se le lezioni durano 50 minuti? 
A) Il corso di sommelier. 
B) Il corso di cameriere. 
C) Il corso che costa 80 euro. 
 

0649. Individuare la figura che completa il disegno a lato. 

 
A) La figura che completa il disegno a lato è contenuta in c. 
B) La figura che completa il disegno a lato è contenuta in a. 
C) La figura che completa il disegno a lato è contenuta in b. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0650 - 0654) 
L'Istat ha svolto per la prima volta l'indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza alle donne vittime, in collaborazione con il 
Dipartimento per le Pari opportunità (Dpo) presso la Presidenza del Consiglio, le regioni e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr - 
Irrps). L'indagine è stata effettuata nei mesi di giugno - luglio 2018 e sono stato intervistati 281 centri antiviolenza rispondenti ai 
requisiti dell'Intesa del 2014. Tra questi 253 hanno completato il questionario, di cui si rilasciano i primi dati. Le donne che si sono 
rivolte ai Centri antiviolenza sono 49.152, di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il numero medio di 
donne prese in carico dai centri (115,5) è massimo al Nord-est (170,9) e minimo al Sud (47,5). Il 26,9 delle donne è straniera e il 63,7% 
ha figli, che sono minorenni in più del 70% dei casi. 
 

0650. Quanti sono stati i centri antiviolenza rispondenti ai requisiti dell'Intesa del 2014 intervistati nei mesi di giugno - luglio 
2018? 

A) 281. 
B) 253. 
C) 218. 
 

0651. Chi e quando, secondo il brano, ha svolto per la prima volta l'indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza? 
A) L'Istat nel 2018. 
B) L'Istat nel 2014. 
C) Il Dpo e il Cnr nel 2018. 
 

0652. Secondo il brano è minimo al Sud il numero: 
A) Medio di donne prese in carico dai centri. 
B) Di donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza. 
C) Di donne che hanno subito violenza. 
 

0653. Si leggano le seguenti affermazioni e si individuino quelle conformi al brano: 1. Anche le regioni hanno collaborato nello 
svolgimento dell'indagine. 2. Più del 70% del totale delle donne che si sono rivolte ai centri ha figli minorenni. 3. Dei centri 
antiviolenza intervistati 253 hanno completato il questionario. 

A) La 1. e la 3. 
B) La 2. e la 3. 
C) La 1. e la 2. 
 

0654. Dal brano si evince che delle donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza hanno iniziato un percorso di uscita dalla 
violenza: 

A) Più della metà. 
B) Meno della metà. 
C) La metà circa. 
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0655. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore MM, spegnere l'interruttore PP. Prima di spegnere 
l'interruttore PP e di accendere l'interruttore MM, ricordarsi però di tirare la leva FF, la quale può essere azionata solo 
dopo aver schiacciato il pulsante SS. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante SS, tirare la leva FF, accendere l'interruttore MM, spegnere l'interruttore PP. 
B) Schiacciare il pulsante SS, accendere l'interruttore MM, tirare la leva FF, spegnere l'interruttore PP. 
C) Tirare la leva FF, schiacciare il pulsante SS, accendere l'interruttore MM, spegnere l'interruttore PP. 
 

0656. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_S_. 
A) E - I. 
B) A - O. 
C) I - O. 
 

0657. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Prolasso. 
B) Compasso. 
C) Gradasso. 
 

0658. Se "esporre con ostentazione, mettere in mostra" sta a "sciorinare" allora "deporre, destituire, allontanare bruscamente 
qualcuno da una posto di comando o responsabilità" sta a "__________": 

A) Defenestrare. 
B) Dissimulare. 
C) Costipare. 
 

0659. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 467981, 330; 
56478; 1245789. 

A) 467981, 130; 56478; 1245789. 
B) 467911, 330; 56478; 1245799. 
C) 469981, 130; 56488; 1245789. 
 

0660. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Calore/Chiarire/Comico/Comunemente. 
B) Cecità/Conformarsi/Situazione/Continuamente. 
C) Convulsamente/Congruo/Contrariare/Comune. 
 

0661. Prima di visitare Monterosso ho visitato Corniglia, ma prima di visitare Corniglia ho visitato Manarola. Dopo aver visitato 
Manarola ho visitato Riomaggiore, ma prima di visitare Riomaggiore ho visitato Monterosso. In quale ordine le quattro 
località sono state visitate da me? 

A) Manarola, Corniglia, Monterosso, Riomaggiore. 
B) Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Monterosso. 
C) Monterosso, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. 
 

0662. Si divide il numero 40 per 126 e poi lo si moltiplica per 504. Il risultato è.... 
A) 160. 
B) 180. 
C) 200. 
 

0663. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?  
 Calabrone - Formica - Porcospino - Cavalletta - Locusta - Quaglia. 
A) Porcospino - Quaglia. 
B) Quaglia - Calabrone. 
C) Cavalletta - Formica. 
 

0664. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? calca - cadetti - cabinisti. 
A) Caciottella. 
B) Cacciabili. 
C) Calcestruzzo. 
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0665. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e C. 
B) Disegni B e D. 
C) Disegni A e D. 
 

0666. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 3. 
B) La figura 1. 
C) La figura 2. 
 

0667. Quali numeri completano la serie? 212 - 223 - 217 - 228 - 222 - 233 - … - … - 232 - 243. 
A) 227 e 238. 
B) 228 e 238. 
C) 227 e 239. 
 

0668. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e B. 
B) Disegni B e D. 
C) Disegni A e C. 
 

0669. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
 

0670. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?  
 "chiaramente, seriamente, veramente". 
A) Pazientemente. 
B) Certo. 
C) Abbastanza. 
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0671. - Lodovica dice il falso, ma non a Pamela;  
 - Fulviana dice il falso solo a Pamela, che solo a lei dice il vero;  
 - Venusta dice il falso, ma non a Lodovica;  
 - Gelsomina dice il vero, ma non a Pamela.  
 Di conseguenza se una delle cinque ragazze dice all'altra "Sei veramente integerrima" ciò è: 
A) Vero, se Lodovica lo dice a Pamela. 
B) Falso, se Gelsomina lo dice a Venusta. 
C) Vero, se Pamela lo dice a Gelsomina. 
 

0672. Indicare la figura mancante. 

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

0673. In luglio all'Hotel Spiaggia d'oro i prezzi di listino sono maggiorati del 18%, mentre in agosto la maggiorazione è del 23%. 
Bice ha soggiornato in luglio spendendo di listino 378 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno 
del tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto? 

A) Poco meno di 19 Euro. 
B) Poco più di 20 Euro. 
C) Poco meno di 21 Euro. 
 

0674. Un incontro di lavoro è iniziato alle 9,02, è stato sospeso alle 12,04, ripreso alle 16,20 e si è concluso con 15 minuti di 
anticipo sul previsto orario delle 18,00. Quanto è durato l'incontro di lavoro? 

A) 4 ore e 27 minuti. 
B) 4 ore e 50 minuti. 
C) 4 ore e 47 minuti. 
 

0675. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pastrano" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Cappotto. 
B) Gonna. 
C) Vaso. 
 

0676. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 2. 
B) Immagine 3. 
C) Immagine 1. 
 

0677. In quale riga è presente la seguente sequenza: MRRRRRM? 
A) MRRRRRRRMMRRRRRMR. 
B) RMRRRMRRRRMRMRRRR. 
C) RRRRRMRMRRRMRRRRM. 
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0678. Le frazioni che rappresentano la parte colorata in grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono rispettivamente: 

 
A) 5/16 e 26/64. 
B) 10/16 e 20/64. 
C) 4/16 e 20/64. 
 

0679. In una rivista ci sono 112 pagine di pubblicità che reclamizzano in egual misura alimentari, profumeria, accessori per la 
casa, elettrodomestici. Per ogni genere il 25% delle pagine di pubblicità è in bianco e nero. Quante sono complessivamente 
le pagine di pubblicità a colori? 

A) 84. 
B) 82. 
C) 92. 
 

0680. Cosa significa negare la frase "tutte le donne americane sono ricche”? 
A) Esiste almeno una donna americana povera. 
B) Devono esistere almeno due donne americane povere. 
C) Nessuna donna americana è povera. 
 

0681. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 38. 
B) 32. 
C) 30. 
 

0682. In un parcheggio sono custodite auto di tipo diverso. Sapendo che la quarta parte è formata da fuoristrada, la terza parte è 
formata da utilitarie e venti sono auto sportive, quale è il totale delle auto? 

A) 48. 
B) 50. 
C) 46. 
 

0683. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore NAS, spegnere l'interruttore PLIS. Prima di spegnere 
l'interruttore PLIS e di accendere l'interruttore NAS, ricordarsi però di tirare la leva COR, la quale può essere azionata 
solo dopo aver schiacciato il pulsante ELF. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante ELF, tirare la leva COR, accendere l'interruttore NAS, spegnere l'interruttore PLIS. 
B) Schiacciare il pulsante ELF, accendere l'interruttore NAS, tirare la leva COR, spegnere l'interruttore PLIS. 
C) Tirare la leva COR, schiacciare il pulsante ELF, accendere l'interruttore NAS, spegnere l'interruttore PLIS. 
 

0684. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 
A) Embrice. 
B) Apologia. 
C) Encomio. 
 

0685. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? quarzoso - ubiquo - miao - qu. 
A) Sabbiose - ulcera - mero - sa. 
B) Quaderno - calmi - udente - fon. 
C) Saggiano - ultimo - vana - eco. 
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0686. In analogia con "X" completare "Y". 

 
A) "Y" si completa con il disegno B. 
B) "Y" si completa con il disegno A. 
C) "Y" si completa con il disegno C. 
 

0687. Se all'esame per la patente di guida superano il test l'80% delle persone che lo hanno sostenuto e di questi il 60% è di sesso 
femminile, considerando il totale delle persone qual è la percentuale di uomini che ha superato il test? 

A) 32%. 
B) 33%. 
C) 34%. 
 

0688. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e D. 
B) Disegni B e A. 
C) Disegni A e D. 
 

0689. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 2. 
B) Il cubo 1. 
C) Il cubo 3. 
 

0690. Edoardo deve percorre in totale 520 km. Ad un certo punto del percorso un guasto all'automobile lo costringe a proseguire 
in treno. Sapendo che i km che ha percorso in treno sono i 3/5 dei chilometri percorsi in auto, quanti chilometri ha percorso 
con ciascuno dei due mezzi di trasporto? 

A) In auto 325 e in treno 195. 
B) In auto 320 e in treno 200. 
C) In auto 315 e in treno 205. 
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0691. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Centosei. 
B) Settantadue. 
C) Ottanta. 
 

0692. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Felidi - Mammiferi - Pinnipedi - Puma - Tricheco - Vertebrati.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Cinesi - Europei- Genovesi - Italiani - Liguri - Spagnoli. 

 
A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2. 
B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3. 
C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4. 
 

0693. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

0694. Data la parola "libro", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Isobara. 
B) Aperto. 
C) Nero. 
 

0695. Il capo reparto di una fabbrica guadagna 2.400 euro al mese. Calcolare lo stipendio mensile di un operaio specializzato e di 
un operaio generico, sapendo che il primo guadagna 2/3 dello stipendio del capo reparto e il secondo 2/4. 

A) Lo stipendio dell'operaio generico è di 1.200 euro, quello dell'operaio specializzato è di 1.600 euro. 
B) Lo stipendio dell'operaio generico è di 1.100 euro, quello dell'operaio specializzato è di 1.400 euro. 
C) Lo stipendio dell'operaio generico è di 1.000 euro, quello dell'operaio specializzato è di 1.200 euro. 
 

0696. In quale sequenza di lettere le "R" sono più numerose delle "H"? 
A) DHOFANRDIORHNRDOFN. 
B) RDJHFSDOIHNBFSHODR. 
C) RSHLGDHRBGFIRFHSIH. 
 

0697. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 651321, 103; 
90541; 1478092. 

A) 651321, 003; 90541; 1478092. 
B) 651221, 103; 90511; 1478092. 
C) 651321, 003; 90511; 1478022. 
 

0698. Individuare il numero mancante: 

 
A) 30. 
B) 20. 
C) 25. 
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0699. Quali segni matematici devono essere inseriti nell'ordine al posto dei punti affinché: 

 
A) + + + + +. 
B) + + - - +. 
C) + - - + +. 
 

0700. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Dazione. 
B) Lezione. 
C) Abluzione. 
 

0701. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di copioso e abbondante”? 
A) Opimo. 
B) Deliquio. 
C) Assiso. 
 

0702. La proporzione si completa con gli elementi indicati con: 

 
A) Le lettere B – A. 
B) Le lettere D – E. 
C) Le lettere B – C. 
 

0703. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Bullo. 
B) Lame. 
C) Bello. 
 

0704. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "3"? 
A) ? = (4 + 4 + 4)/4. 
B) ? = (4 x 4 + 4)/4. 
C) ? = 44/44. 
 

0705. Il direttore di un supermercato guadagna 3.300 euro al mese. Calcolare lo stipendio mensile di una cassiera e di un addetto 
alla sicurezza, sapendo che la prima guadagna 2/3 dello stipendio del direttore e il secondo 3/6. 

A) Lo stipendio dell'addetto alla sicurezza è di 1.650 euro, quello della cassiera è di 2.200 euro. 
B) Lo stipendio dell'addetto alla sicurezza è di 1.100 euro, quello della cassiera è di 1.800 euro. 
C) Lo stipendio dell'addetto alla sicurezza è di 1.300 euro, quello della cassiera è di 1.650 euro. 
 

0706. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 3. 
B) La figura 1. 
C) La figura 2. 
 

0707. Se si moltiplica un numero per 231 e si divide poi il risultato per 33 si ottiene 189. Il numero è.... 
A) 27. 
B) 29. 
C) 25. 
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0708. Qual è il totale di "pecore" presenti nelle due tabelle? Quante "tartarughe" sono presenti rispettivamente nella prima e 
nella seconda tabella? 

 
A) 11. Nella tabella 1 sono presenti 5 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 6 "tartarughe". 
B) 10. Nella tabella 1 sono presenti 5 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 6 "tartarughe". 
C) 11. Nella tabella 1 sono presenti 4 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 
 

0709. Tra le opzioni proposte, scegliere quella corretta: 

 
A) Opzione W. 
B) Opzione Y. 
C) Opzione X. 
 

0710. Individuare la figura mancante. 

 
A) La figura mancante è contrassegnata con c. 
B) La figura mancante è contrassegnata con a. 
C) La figura mancante è contrassegnata con b. 
 

0711. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. In quali due mesi si registrano un carico di lavoro ed un 
livello di stress maggiori? 

 
A) Novembre e Dicembre. 
B) Ottobre e Novembre. 
C) Dicembre e Gennaio. 
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0712. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la B. 
B) La pedina mancante è la A. 
C) La pedina mancante è la C. 
 

0713. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. Quale conclusione può essere tratta riguardo al settore 
agricolo? 

 
A) Il numero di lavoratori nel settore agricolo che possiedono la licenza media è superiore al numero di lavoratori che possiedono il 

diploma, così come al numero di lavoratori che possiedono la laurea. 
B) Il numero di lavoratori nel settore agricolo che possiedono la licenza media è superiore complessivamente al numero di lavoratori che 

possiedono il diploma e la laurea. 
C) È il settore, tra i quattro, che presenta il numero massimo di lavoratori impiegati con licenza media. 
 

0714. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X1 vale 49 e X4 vale 71, quanto vale X2 più X3? 

 
A) 480. 
B) 470. 
C) 460. 
 

0715. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Tutti i Torinesi amano il bunnet al cioccolato. Lorenzo ama il bunnet al cioccolato, quindi è di Torino. 
B) Tutti i Romani amano la pasta alla carbonara. Lara è di Roma, quindi ama la pasta alla carbonara. 
C) Tutti i Napoletani amano la pastiera. Noemi è di Napoli, quindi ama la pastiera. 
 

0716. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Rettile - Iguana. 
B) Castoro - Iena. 
C) Vertebrato - Tortora. 
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0717. In quale dei seguenti gruppi il numero 0 non segue immediatamente il 6 e il numero 8 non precede immediatamente il 3? 
A) 8068630668800863633863068. 
B) 6863060688300833633863060. 
C) 8686306068800833633836600. 
 

0718. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Fulmine. 
B) Palestra. 
C) Cipria. 
 

0719. Tra le opzioni proposte, scegliere quella corretta: 

 
A) Opzione Y. 
B) Opzione W. 
C) Opzione X. 
 

0720. L'unica figlia dell'unico fratello di Mauro si chiama Giada. Alex è il figlio del figlio di Mauro. Che rapporto di parentela ha 
Giada con il nonno paterno di Alex? 

A) Il nonno di Alex è lo zio di Giada. 
B) Il nonno di Alex è il nonno di Giada. 
C) Il nonno di Alex è il cugino di Giada. 
 

0721. Tra le opzioni proposte, scegliere quella corretta: 

 
A) Opzione W. 
B) Opzione Y. 
C) Opzione X. 
 

0722. Cosa significa negare la frase "tutte le donne cinesi sono magre”? 
A) Esiste almeno una donna cinese grassa. 
B) Devono esistere almeno due donne cinesi grasse. 
C) Nessuna donna cinese è grassa. 
 

0723. Se "Pavone" sta a "gridare, stridere" allora è logico che "Serpente" stia a: 
A) Fischiare, sibilare, soffiare. 
B) Squittire, zirlare. 
C) Trillare, cantare, gorgheggiare. 
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0724. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e C. 
B) Disegni B e D. 
C) Disegni A e C. 
 

0725. Ho trascorso a Genova i tre ottavi della mia vita, a Milano i quattro noni e da 13 anni abito a Perugia. Quanti anni ho? 
A) 72. 
B) 70. 
C) 68. 
 

0726. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e B. 
B) Disegni B e D. 
C) Disegni B e C. 
 

0727. "Tarso" sta a "piede" come "______" sta a " ______". 
A) "Costa" sta a "torace". 
B) "Tibia" sta a "avambraccio". 
C) "Incudine" sta a "mano". 
 

0728. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "inopinato"? 
A) Sorprendente, subitaneo, repentino, imprevisto, inatteso. 
B) Allarmato, crucciato, agitato, seccato, risentito. 
C) Logorroico, gonfio, ridondante, verboso, ampolloso. 
 

0729. Se il valore di A è 39, quello di B è 4 diviso 8, quello di C è 15 e quello di D è 11 meno 9, a quanto equivale A meno B più il 
prodotto di C per D? 

A) 68,50. 
B) 68. 
C) 68,15. 
 

0730. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Neve, precipitazione atmosferica. 
B) Pioggia, ombrello. 
C) Caldo, sole. 
 

0731. "_______" = "Giorno" come "_______" = "Mese". 
A) Venerdì - Settembre. 
B) Lunedì - Anno. 
C) Ore - Ottobre. 
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0732. La proporzione si completa con gli elementi indicati con: 

 
A) Le lettere C – A. 
B) Le lettere A – D. 
C) Le lettere B – E. 
 

0733. Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta X2 + X1 e quale 
frazione del secondo cerchio rappresenta X3 + X5. 

 
A) X2 + X1 rappresenta 1/4 del primo cerchio e X3 + X5 rappresenta 7/12 del secondo cerchio. 
B) X2 + X1 rappresenta 2/6 del primo cerchio e X3 + X5 rappresenta 5/12 del secondo cerchio. 
C) X2 + X1 rappresenta 1/6 del primo cerchio e X3 + X5 rappresenta 2/5 del secondo cerchio. 
 

0734. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 92 - 21. 
B) 88 - 19. 
C) 82 - 23. 
 

0735. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto? 
A) EDrTGHuJKMnBTWeRFDxSAQwP. 
B) UInYTReQWEdRFGYHUIjPRExQ. 
C) IQwEDFgVcXsEFGhYJKpLOIuM. 
 

0736. Se H>F, F<G, F>E, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa? 
A) H<E. 
B) G>H. 
C) G>E. 
 

0737. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato C. 
B) Nel quadrato A. 
C) Nel quadrato B. 
 

0738. Quali numeri completano la serie? 63 - 66 - 59 - 62 - 55 - 58 - … - … - 47 - 50. 
A) 51 e 54. 
B) 52 e 54. 
C) 51 e 55. 
 

0739. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Matrimonio, sacramento. 
B) Matrimonio, riso. 
C) Riso, pastasciutta. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0740 - 0745) 
Una scuola deve organizzare una gita scolastica a Manhattan e non sa dove far alloggiare i ragazzi tra quattro possibili sistemazioni: 
Millennium 3 stelle, Concorde Hotel 4 stelle, Salisbury Hotel 2 stelle, Hilton Garden 5 stelle. I prezzi per notte sono: 340, 350, 360 e 
380 euro, non necessariamente in questo ordine. Le vie dei quattro hotel sono: Wall Street, Broadway, Times Square e Seventh Avenue, 
non necessariamente in questo ordine.  
È inoltre noto che: - euro 340 è il prezzo dell'hotel che si trova in Wall Street; - l'hotel a 2 stelle si trova in Seventh Avenue; - Hilton 
Garden propone un prezzo per notte di euro 380 e non si trova in Times Square; - il prezzo per notte del Concorde Hotel è di euro 350. 
 

0740. Quale hotel si trova in Broadway? 
A) L'hotel a 5 stelle. 
B) Il Millennium. 
C) Il Concorde Hotel. 
 

0741. Euro 360 è il prezzo proposto: 
A) Dall'hotel a 2 stelle. 
B) Dal Millennium. 
C) Dall'hotel che si trova in Broadway. 
 

0742. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Euro 380 è il prezzo dell'hotel di Broadway. 
B) Millennium si trova in Times Square. 
C) Hilton Garden si trova in Wall Street. 
 

0743. In quale hotel hanno alloggiato gli studenti se è stato scelto quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine decrescente? 
A) In quello in Seventh Avenue. 
B) Al Millennium. 
C) In quello in Times Square. 
 

0744. Quale hotel propone il prezzo per notte inferiore? 
A) Quello a 3 stelle. 
B) Quello a 5 stelle. 
C) Salisbury Hotel. 
 

0745. Quale hotel si trova in Times Square? 
A) Concorde Hotel. 
B) Millennium. 
C) Quello a 3 stelle. 
 

0746. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti di un'ora 
l'orologio B e messo indietro di due ore l'orologio C, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Due orologi segnano le 6.15. 
B) Un orologio segna le 4.30. 
C) Nessun orologio segna le 1.00. 
 

0747. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e C. 
B) Disegni B e D. 
C) Disegni A e D. 
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0748. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura C. 
B) Figura A. 
C) Figura B. 
 

0749. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "almanaccare" senza modificare il significato della frase ove essa è 
inserita? 

A) Congetturare. 
B) Derubricare. 
C) Confondere. 
 

0750. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Commosso. 
B) Dismesso. 
C) Concesso. 
 

0751. Data la parola "porto", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Stanco. 
B) Armi. 
C) Franco. 
 

0752. Quale termine è il più adatto per definire “una donna bisbetica”? 
A) Santippe. 
B) Sicofante. 
C) Foriera. 
 

0753. Quali sono rispettivamente il terzo e il quarto elemento nella serie? 

 
A) Elementi C - A. 
B) Elementi D - C. 
C) Elementi B - E. 
 

0754. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Manierato, affettato, leccato, autentico, ricercato, lezioso. 
A) Autentico. 
B) Leccato. 
C) Lezioso. 
 

0755. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Infingardo, accidioso, ignavo, alacre, apatico, negligente. 
A) Alacre. 
B) Ignavo. 
C) Accidioso. 
 

0756. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?  
 Coregone - Rospo - Lavarello - Foca - Salmone - Sardina. 
A) Rospo - Foca. 
B) Sardina - Coregone. 
C) Salmone - Lavarello. 
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0757. Se "nessun uomo politico teme la prigione" e "nessun uomo onesto teme la prigione", si può logicamente concludere che.... 
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte. 
B) Tutti i politici sono onesti. 
C) Tutti gli uomini sono onesti. 
 

0758. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 173 - 175 - 162 - 181 - 151 - 187 - 140 - 193 - … - …. 
A) 129 e 199. 
B) 128 e 199. 
C) 129 e 200. 
 

0759. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Candore/Incivilire/Acre/Caramente. 
B) Acutamente/Conformarsi/Contiguo/Classicamente. 
C) Dolcezza/Capacitarsi/Decenza/Ciecamente. 
 

0760. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 abisso - issassi - essere - oro. 
A) Abisso. 
B) Issassi. 
C) Essere. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0761 - 0766) 
Giovanni non sa quale attività avviare tra l'aprire un chiosco di sushi, una hamburgerie, una ludoteca o un food delivery. I costi per 
l'onorario del notaio sono euro: 1.750, 2.350, 3.720 e 3.950, ed i costi di avviamento sono euro: 5.000, 7.000, 9.000 e 9.800, entrambi 
non necessariamente in questo ordine. Il personale occorrente per le attività è: 9, 10, 11 e 13 addetti, non necessariamente in questo 
ordine.  
È inoltre noto che: per l'attività per la quale occorrono 10 addetti l'onorario del notaio è di 1.750 euro ed i costi per l'avviamento sono 
inferiori a euro 7.000; 13 sono gli addetti necessari nella ludoteca e i costi per l'avviamento sono superiori a euro 9.000; per il food 
delivery l'onorario del notaio è euro 3.950 e per questa attività non occorrono 11 addetti; per la hamburgerie l'onorario del notaio è di 
euro 2.350 mentre il costo dell'avviamento è euro 7.000. 
 

0761. Sulla base delle informazioni fornite, occorrono 11 addetti per l'avvio: 
A) Della hamburgerie. 
B) Del food delivery. 
C) Della ludoteca. 
 

0762. Quale attività ha come costi di avviamento 9.000 euro? 
A) Il food delivery. 
B) La ludoteca. 
C) La hamburgerie. 
 

0763. Per il chiosco di sushi: 
A) Occorrono 10 addetti. 
B) L'onorario del notaio è 2.350 euro. 
C) I costi di avviamento sono 9.000 euro. 
 

0764. Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che: 
A) Gli addetti necessari per la hamburgerie sono 11. 
B) Per l'attività per cui il costo dell'avviamento è euro 9.000 occorrono 13 addetti. 
C) L'onorario del notaio per il chiosco di sushi è 3.720 euro. 
 

0765. Quale attività ha avviato Giovanni sapendo che è stata scelta quella che, in base ai costi di avviamento, è terza in ordine 
crescente? 

A) Il food delivery. 
B) La hamburgerie. 
C) Il chiosco di sushi. 
 

0766. Quale attività ha avviato Giovanni sapendo che è stata scelta quella che richiede il minor numero di addetti? 
A) Il food delivery. 
B) La hamburgerie. 
C) Il chiosco di sushi. 
 

0767. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue immediatamente il 4 e il numero 9 non precede immediatamente il 2? 
A) 9944294409994242294294135. 
B) 9494294949999922422942949. 
C) 4942949499299922422942949. 
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0768. Se il valore di A è 25 diviso 5, quello di B è 3 diviso 6, quello di C è 13 e quello di D è 36 diviso 6, a quanto equivale A meno 
B più la differenza tra C e D? 

A) 11,50. 
B) 21,75. 
C) 12,75. 
 

0769. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "inverare"? 
A) Autenticare, convalidare, autentificare, avvalorare, confermare. 
B) Indugiare, attardarsi, fermarsi, capovolgere, ribaltare. 
C) Contrastare, contendere, gareggiare, competere, misurare. 
 

0770. La borsa di Zoe è più capiente di quella di Ursula, ma meno capiente di quella di Ornella. La borsa di Fiona è meno 
capiente di quella di Zoe, ma più capiente di quella di Ursula. La borsa di Sibilla è più capiente di quella di Ornella. 
Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Ursula è la meno capiente. 
B) La borsa di Zoe è la più capiente. 
C) La borsa di Fiona è la meno capiente. 
 

0771. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e D. 
B) Disegni A e C. 
C) Disegni B e D. 
 

0772. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di inutile, superfluo, non necessario”? 
A) Pleonastico. 
B) Gabbo. 
C) Uggiolo. 
 

0773. Il "fiocco di neve" quante volte è presente nelle due tabelle? Quanti "telefoni" sono contenuti rispettivamente nella prima e 
nella seconda tabella? 

 
A) 14. Nella tabella 1 sono contenuti 9 "telefoni", nella tabella 2 sono contenuti 5 "telefoni". 
B) 14. Nella tabella 1 sono contenuti 8 "telefoni", nella tabella 2 sono contenuti 4 "telefoni". 
C) 13. Nella tabella 1 sono contenuti 9 "telefoni", nella tabella 2 sono contenuti 5 "telefoni". 
 

0774. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Pane, prodotto da forno. 
B) Carboidrati, proteine. 
C) Proteine, grassi. 
 

0775. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la C. 
B) La pedina mancante è la A. 
C) La pedina mancante è la B. 
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0776. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato C. 
B) Nel quadrato A. 
C) Nel quadrato B. 
 

0777. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 97. 
B) Il numero 117. 
C) Il numero 215. 
 

0778. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?  
 Filossera - Arvicola - Grillotalpa - Mosca - Formichiere - Formica. 
A) Arvicola - Formichiere. 
B) Formica - Filossera. 
C) Grillotalpa - Arvicola. 
 

0779. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Cupezza/Coprire/Elettrico/Frequentemente. 
B) Gaiezza/Inferocire/Gelosia/Felicemente. 
C) Felice/Fallire/Fiacco/Nobilmente. 
 

0780. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni). 

 
A) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6. 
B) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6. 
C) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6. 
 

0781. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 12121932240519730510. 
A) 01503791504223912121. 
B) 01503791502423912121. 
C) 01103795104223921121. 
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0782. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa? 

 
A) La rilevazione dell'infermiere X alle ore 14:30 è di 70 battiti al minuto. 
B) La rilevazione dell'infermiere Y alle ore 21:30 è di 85 battiti al minuto. 
C) La rilevazione dell'infermiere X alle ore 18:30 è di 75 battiti al minuto. 
 

0783. Qual è il totale di "orologi" presenti nelle due tabelle? Quante "note" sono contenute rispettivamente nella prima e nella 
seconda tabella? 

 
A) 10. In entrambe sono contenute 6 "note". 
B) 10. Nella tabella 1 sono contenute 5 "note", nella tabella 2 sono contenute 6 "note". 
C) 9. Nella tabella 1 sono contenute 5 "note", nella tabella 2 sono contenute 6 "note". 
 

0784. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato indietro di due ore 
l'orologio A e messo indietro di trenta minuti l'orologio D, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Due orologi segnano le 8.30. 
B) Un solo orologio segna le 11.15. 
C) Un orologio segna le 9.30. 
 

0785. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "negletto"? 
A) Trascurato, abbandonato, desueto, dimenticato, ignorato, derelitto. 
B) Attento, preciso, premuroso, scrupoloso, zelante, elegante. 
C) Avversato, contrastato, opposto, ostacolato, osteggiato. 
 

0786. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di sovrabbondante, più numeroso di quanto sarebbe utile o 
necessario”? 

A) Pletorico. 
B) Esecrabile. 
C) Guidrigildo. 
 

0787. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 196 - 201 - 185 - 207 - 174 - 213 - 163 - 219 - … - …. 
A) 152 e 225. 
B) 151 e 225. 
C) 152 e 226. 
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0788. In analogia con la serie data, completare la seconda serie. 

 
A) 26. 
B) 24. 
C) 28. 
 

0789. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?  
 Sardina - Alice - Tritone - Aringa - Elefante marino - Carpione. 
A) Tritone - Elefante marino. 
B) Elefante marino - Sardina. 
C) Tritone - Aringa. 
 

0790. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura B. 
B) Figura A. 
C) Figura C. 
 

0791. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "041977"? 
A) 51026041977497825266204477. 
B) 24061977977192604972604772. 
C) 06197726041978260417982506. 
 

0792. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Copri capo (...?...) Popolo. 
A) Basco. 
B) Tocco. 
C) Casco. 
 

0793. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Tram (...?...) Numero. 
A) Binario. 
B) Ferrovia. 
C) Primo. 
 

0794. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura C. 
B) Figura A. 
C) Figura B. 
 

0795. Negli archivi di un'agenzia di lavoro interinale sono inserite le schede personali di alcune categorie di lavoratori 
socialmente utili. Il 35% dei lavoratori sono vivaisti, il 25% sono elettricisti e 6 sono meccanici. Quante sono le schede 
personali dei lavoratori socialmente utili? 

A) 15. 
B) 11. 
C) 13. 
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0796. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ampolloso" senza modificare il significato della frase ove essa è 
inserita? 

A) Enfatico. 
B) Retrogrado. 
C) Consunto. 
 

0797. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Quattordici. 
B) Centodue. 
C) Ottantadue. 
 

0798. Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? STO TARES RUC SISMIF UNI KIMHO. 
A) STO TARES RUD SISMIF UNI KIMHO. 
B) STO TARES RUC SISMIS UNI KIMKO. 
C) SOT TARES RID SISMIF UNI HIMHO. 
 

0799. In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue immediatamente il 4 e il numero 0 non precede immediatamente il 6? 
A) 0464607404674400776046740. 
B) 4674740077066466046747040. 
C) 4006404674777066466046747. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0800 - 0804) 
L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA - Nel 2018, a sei anni dal titolo il 24,1% dei dottori occupati è 
impiegato nel settore dell'istruzione universitaria: tra questi, il 51,1% con un lavoro dipendente mentre il 36,6% è finanziato da assegni 
di ricerca. Un dottore su dieci lavora come professore o ricercatore universitario; fra coloro che vivono all'estero lo stesso rapporto è 
di un dottore su quattro. In aumento rispetto al passato la quota di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria (dal 12,4% per 
la coorte 2004 al 17% per la coorte del 2012). A sei anni dal titolo, il 69,8% degli occupati riferisce di svolgere attività di ricerca e 
sviluppo, meno di quanto riferito dai dottori del 2008 (73,4%). Nonostante sia in calo la soddisfazione (non rifarebbe lo stesso corso il 
38,3% dei dottori 2014, +10 punti percentuali rispetto ai dottori 2004) il dottorato è giudicato utile per l'accesso al lavoro da più del 
79% degli occupati dopo il conseguimento del titolo. 
 

0800. È finanziato da assegni di ricerca il 36,6%: 
A) Dei dottori occupati impiegati nel settore dell'istruzione universitaria a sei anni dal titolo. 
B) Dei dottori occupati a sei anni dal titolo. 
C) Del totale dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo da sei anni. 
 

0801. Quale è per la coorte 2012 la percentuale dei dottori occupati impiegati nel settore dell'istruzione universitaria e quanti fra 
questi sono dipendenti? 

A) 24,1 - 51,1. 
B) 36,6 - 51,1. 
C) 51,1 - 36,6. 
 

0802. Fra i dottori di ricerca che vivono all'estero lavora come professore o ricercatore universitario 1 dottore su: 
A) 4. 
B) 10. 
C) 40. 
 

0803. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto esposto nel brano? 
A) Nel 2018 aumenta la percentuale di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria rispetto agli anni precedenti. 
B) Nel 2004 la quota di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria era del 12,4%. 
C) Nel 2012 la quota di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria era del 17%. 
 

0804. Si evince dal brano che tra i dottori 2004 la percentuale di chi non rifarebbe lo stesso corso è del: 
A) 28,3%. 
B) 38,3%. 
C) 69,8%. 
 

0805. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pernicioso" senza modificare il significato della frase ove essa è 
inserita? 

A) Dannoso. 
B) Incerto. 
C) Fallace. 
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0806. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Primo (...?...) Giornale. 
A) Numero. 
B) Aggettivo. 
C) Rivista. 
 

0807. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Cobra - Pavone - Pesci - Rettili - Uccelli.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Francia - Italia - Sardegna - Sassari - Spagna. 

 
A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2. 
B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4. 
C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 1. 
 

0808. Ad un tavolo tondo siedono: Boris, Remo, Isa, Maia, Mino e Grace. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maia non è accanto 
a Mino e Isa è tra Boris e Mino, di conseguenza Remo: 

A) Di certo è accanto a Maia. 
B) Forse è tra Isa e Maia. 
C) Non siede accanto a Maia. 
 

0809. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "anelare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Boccheggiare. 
B) Detestare. 
C) Ammirare. 
 

0810. Cosa significa negare la frase "tutti i pettirossi sono malati"? 
A) Esiste almeno un pettirosso sano. 
B) Devono esistere almeno due pettirossi sani. 
C) Nessun pettirosso è sano. 
 

0811. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Gildo, Giada, Giusy, Gigi e Gloria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Giusy non è 
accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Gildo: 

A) È di certo vicino Gloria. 
B) È fra Giusy e Giada. 
C) Non è vicino a Gloria. 
 

0812. Alcuni alunni iscritti ad un corso di informatica si presentano agli esami. Sapendo che gli alunni idonei al primo turno 
d'esame sono il 35%, che quelli non idonei sono il 15% e che gli altri sono stati rimandati al secondo turno, e di questi il 
90% è risultato idoneo mentre 6 alunni sono stati bocciati, quanti sono complessivamente gli alunni iscritti al corso di 
informatica? 

A) 120 alunni. 
B) 100 alunni. 
C) 130 alunni. 
 

0813. Se la stampante non funziona (A), è assolutamente certo si è inceppata la carta (B). 
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B). 
B) Vero: (A) implica necessariamente (B). 
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A). 
 

0814. Se "______" sta a "Piroscafo" allora è logico che "Cielo" stia a "_____". 
A) Mare - Dirigibile. 
B) Arsenale - Aereo. 
C) Mare - Idroporto. 
 

0815. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?  
 "parimenti, similmente, ugualmente". 
A) Fiduciosamente. 
B) Pochissimo. 
C) Proprio. 
 

0816. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 135 - 152 - … - 186 - … - 220 - 237. 
A) 169 e 203. 
B) 169 e 204. 
C) 170 e 203. 
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0817. In analogia con la serie data, completare la seconda serie. 

 
A) 27. 
B) 15. 
C) 45. 
 

0818. Se il valore di A è 42 diviso 7, quello di B è 2 diviso 8, quello di C è 108 e quello di D è 108 diviso 9, a quanto equivale A per 
B più la differenza tra C e D? 

A) 97,50. 
B) 79,50. 
C) 54,50. 
 

0819. Individuare la figura che completa la serie. 

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

0820. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti di due ore 
l'orologio B e messo indietro di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Nessun orologio segna le 10.30. 
B) Un orologio segna le 1.30. 
C) Nessun orologio segna le 5.15. 
 

0821. Se la sequenza è "numero-numero-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato? 
A) 345I873G456H12GB346K912L. 
B) 248U645E347W278H752B652D. 
C) 985D345A278J763G645B582M. 
 

0822. Indicare la figura mancante. 

 
A) Figura b. 
B) Figura a. 
C) Figura c. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0823 - 0828) 
Una Dott.ssa ha deciso di affittare un immobile fra quattro possibili: 65 mq in Via Maino, 75 mq in Via Misura, 80 mq in Via 
Famagosta, 85 mq in Via Romolo. Gli immobili sono stati proposti da: Toscano, Bortolai, Grimaldi e Sagir, non necessariamente in 
questo ordine e i prezzi, sempre non necessariamente in questo ordine sono euro: 115.000, 130.000, 154.000, 160.000. Anche le 
provvigioni per l'intermediazione variano e in ordine sparso sono: 2%, 3%, 4% e 5%.  
È inoltre noto che: 115.000 euro è il prezzo dell'immobile di 75 mq proposto da Toscano; la provvigione per l'immobile in Via 
Famagosta è del 4% e il prezzo è inferiore a 154.000 euro; Sagir ha la provvigione più vantaggiosa, propone l'immobile più caro con la 
metratura più piccola; per l'immobile di 85 mq Bortolai richiede una provvigione inferiore al 5%. 
 

0823. Quale l'immobile è proposto da Grimaldi? 
A) Quello la cui provvigione è del 4%. 
B) L'immobile situato in Via Romolo. 
C) Quello la cui provvigione è del 3%. 
 

0824. Euro 130.000 è il prezzo dell'immobile: 
A) Sito in Via Famagosta. 
B) Proposto da Bortolai. 
C) La cui provvigione è del 3%. 
 

0825. Sulla base delle informazioni fornite indicare l'affermazione corretta. 
A) La provvigione di Bortolai è del 3%. 
B) La provvigione di Grimaldi è del 2%. 
C) Il prezzo dell'immobile di Via Maino è di 154.000 euro. 
 

0826. Quale immobile sceglierebbe la Dott.ssa se decidesse per quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine crescente? 
A) Quello la cui provvigione è del 4%. 
B) L'immobile sito in Via Romolo. 
C) L'immobile di 75 mq. 
 

0827. Quale immobile è proposto da Toscano? 
A) Quello sito in Via Misura. 
B) Quello la cui provvigione è del 4%. 
C) Quello la cui provvigione è del 2%. 
 

0828. Quale immobile sceglierebbe la Dott.ssa se decidesse per quello che, in base alla percentuale della provvigione, è ultimo in 
ordine crescente? 

A) Quello proposto da Toscano. 
B) Quello il cui prezzo è 130.000 euro. 
C) Quello proposto da Bortolai. 
 

0829. Si divide il numero 25 per 129 e poi lo si moltiplica per 516. Il risultato è.... 
A) 100. 
B) 120. 
C) 140. 
 

0830. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "parossismo"? 
A) Acme, crisi, culmine, apice, colmo. 
B) Parco, contenuto, economo, sobrio, moderato. 
C) Parodico, caricaturale, comico, burlesco, buffo. 
 

0831. Quali numeri completano la serie? 153 - 158 - 149 - 154 - 145 - 150 - … - … - 137 - 142. 
A) 141 e 146. 
B) 142 e 146. 
C) 141 e 147. 
 

0832. Si divide il numero 45 per 124 e poi lo si moltiplica per 496. Il risultato è.... 
A) 180. 
B) 200. 
C) 220. 
 

0833. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 
seguente espressione:  

 77?[21”14]!29=. 
A) 40. 
B) 38. 
C) 36. 
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0834. La presenza di carburante nel serbatoio (A) è condizione necessaria e sufficiente affinché il motore dell'automobile si avvii 
(B). 

A) Falso: (A) non implica necessariamente (B). 
B) Vero: (A) implica necessariamente (B). 
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A). 
 

0835. Se si moltiplica un numero per 132 e si divide poi il risultato per 12 si ottiene 154. Il numero è.... 
A) 14. 
B) 16. 
C) 12. 
 

0836. Se in un sondaggio sul gradimento televisivo è risultato che il 90% dei telespettatori è soddisfatto di un certo film e di 
questi il 30% ha un'età pari o inferiore a 35 anni, qual è la percentuale dei telespettatori soddisfatti del film in questione che 
ha un'età superiore a 35 anni? 

A) 63%. 
B) 73%. 
C) 70%. 
 

0837. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 
A) L'area colorata in grigio nel disegno Y è pari a 1/4 dell'area totale. 
B) L'area colorata in grigio nel disegno X è maggiore della metà dell'area totale. 
C) L'area lasciata bianca nel disegno X è pari a 10/16. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0838 - 0842) 
Il 2017 è stato un altro anno di notevole crescita del movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo 
storico, dopo quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (+4,4% rispetto al 2016) e 123 milioni di arrivi (+5,3%). La crescita è 
stata superiore a quella media europea. Negli esercizi alberghieri le presenze toccano i 275,1 milioni e gli arrivi 93,8 milioni 
(rispettivamente +2,8% e +3,9% sull'anno precedente); in media la permanenza negli alberghi si conferma pari a 2,9 notti per cliente. 
Negli esercizi extra-alberghieri si contano 145,5 milioni di presenze (+7,5% sul 2016) e 29,4 milioni di arrivi (+10,2% 2016), con una 
permanenza media di 4,9 notti. Nel 2017 le presenze dei clienti residenti in Italia sfiorano i 210 milioni, quelle dei non residenti salgono 
a 210,7 milioni e per la prima volta superano le presenze dei residenti (rispettivamente +3,2% e +5,6% sul 2016). 
 

0838. Il 2017 è stato un altro anno di notevole crescita del movimento turistico in Italia. Tale crescita: 
A) È stata superiore a quella media europea. 
B) È stata in linea alla media europea. 
C) È stata inferiore a quella media europea. 
 

0839. Nel 2017 gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo storico, dopo quello del 2016. Tale massimo si registra sia come 
presenze che come di arrivi? 

A) Si. 
B) Solo come arrivi. 
C) Solo come presenze. 
 

0840. Negli esercizi alberghieri, nel 2017 rispetto all'anno precedente, aumentano le presenze e gli arrivi, mentre la permanenza 
in media: 

A) Si conferma pari a 2,9 notti per cliente. 
B) Aumenta a 2,9 notti per cliente. 
C) Si riduce a 2,9 notti per cliente. 
 

0841. Nel 2017, negli esercizi alberghieri rispetto agli esercizi extra-alberghieri sono superiori: 
A) I numeri di presenze e arrivi, ma non i tempi di permanenza. 
B) I numeri di presenze e arrivi e i tempi di permanenza. 
C) I numeri di presenze, ma non di arrivi, e i tempi di permanenza. 
 

0842. 210,7 milioni è il numero: 
A) Di presenze dei clienti non residenti in Italia nel 2017 che per la prima volta superano le presenze dei residenti. 
B) Di presenze dei clienti residenti in Italia nel 2017 che per la prima volta superano le presenze dei non residenti. 
C) Di presenze dei clienti non residenti in Italia nel 2017 che superano le presenze dei non residenti nel 2016 pari a 210 milioni. 
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0843. Se "sorvolare su un argomento" sta a "glissare" allora "attrarre con lusinghe, con promesse" sta a "__________": 
A) Allettare. 
B) Raffazzonare. 
C) Dirimere. 
 

0844. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 
A) 6 + (6 / 2) + 2 x 2 = 13. 
B) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 10. 
C) (6 + 6 / 2 + 2) x 2 = 21. 
 

0845. Se il valore di A è 44 diviso 11, quello di B è 2 per 8, quello di C è 11 e D è 2 diviso 8, a quanto equivale A per B più la 
differenza tra C e D? 

A) 74,75. 
B) 74,25. 
C) 64. 
 

0846. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?  
 "malvolentieri, esplicitamente, silenziosamente". 
A) Lentamente. 
B) Spesso. 
C) Quassù. 
 

0847. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura C. 
B) Figura A. 
C) Figura B. 
 

0848. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Piana di Gioia : Calabria = (X) : Campania = Barbagia : 
(Y). 

A) (X) Irpinia ; (Y) Sardegna. 
B) (X) Cilento ; (Y) Lazio. 
C) (X) Gennargentu ; (Y) Sardegna. 
 

0849. Quali sono rispettivamente il primo e il quarto elemento nella serie? 

 
A) Elementi D - B. 
B) Elementi C - E. 
C) Elementi A - E. 
 

0850. Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? ETLI AICS CGL MEHARI. 
A) ETSI AICS CGL MEHARI . 
B) ETLI ICAS CLL MEHARI. 
C) ETIL AICS CGL MEAHRI. 
 

0851. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli? 

 
A) Nella riga contrassegnata con il numero 1). 
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2). 
C) In nessuna delle righe proposte. 
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0852. Dopo aver osservato attentamente gli elementi del disegno proposto, inserire il numero mancante: 

 
A) 6. 
B) 12. 
C) 4. 
 

0853. Se A+B=C, A+C=8, B+C=13, quanto valgono, rispettivamente, A, B, C? 
A) 1, 6, 7. 
B) 0, 8, 8. 
C) 2, 7, 9. 
 

0854. Tra le opzioni proposte, scegliere quella corretta: 

 
A) Opzione W. 
B) Opzione Y. 
C) Opzione X. 
 

0855. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 
seguente espressione:  

 75”[30?(2!3)!14]=. 
A) 55. 
B) 53. 
C) 51. 
 

0856. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Solerzia/Recidere/Reo/Sollecitamente. 
B) Simpatico/Presentare/Rapido/Profondamente. 
C) Prudenza/Realizzare/Quietamente/Perversamente. 
 

0857. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

0858. Il "sole" quante volte è presente nelle due tabelle? Quante "stelle" sono contenute rispettivamente nella prima e nella 
seconda tabella? 

 
A) 14. Nella tabella 1 sono contenute 9 "stelle", nella tabella 2 sono contenute 5 "stelle". 
B) 14. Nella tabella 1 sono contenute 8 "stelle", nella tabella 2 sono contenute 4 "stelle". 
C) 13. Nella tabella 1 sono contenute 9 "stelle", nella tabella 2 sono contenute 5 "stelle". 
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0859. Il 60% di un libro è costituito da pagine di solo testo ed il 30% da pagine con solo illustrazioni. Delle restanti il 95% sono 
miste mentre 2 sono pagine bianche. Quante pagine ci sono nel libro? 

A) 400. 
B) 420. 
C) 440. 
 

0860. Quali numeri completano la serie? 229 - 240 - 234 - 245 - 239 - 250 - … - … - 249 - 260. 
A) 244 e 255. 
B) 245 e 255. 
C) 244 e 256. 
 

0861. Le votazioni sono iniziate alle 9,20, sono state sospese alle 15,03, sono riprese alle 16,10 e si sono concluse con 5 minuti di 
ritardo rispetto al previsto orario delle 19,00. Quanto sono durate le votazioni? 

A) 8 ore e 38 minuti. 
B) 7 ore e 28 minuti. 
C) 7 ore e 05 minuti. 
 

0862. Se il valore di A è 42 diviso 6, quello di B è 3, quello di C è 16 diviso 4 e quello di D è 27 diviso 9, quanto vale A per B più il 
prodotto di C per D? 

A) 33. 
B) 38. 
C) 42. 
 

0863. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) Y è più vicino a X che a D. 
B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a Y che a C. 
C) K è più vicino a C che a B. 
 

0864. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Deflesso. 
B) Promesso. 
C) Rimesso. 
 

0865. In quale dei seguenti gruppi la lettera O non precede immediatamente la P e la lettera Q non segue immediatamente la R? 
A) QPORPOQPRRPORORPRROQ. 
B) OQPOQPOPRRPORORPRRQO. 
C) QPORPOQPRROPRORPRROQ. 
 

0866. Se si moltiplica un numero per 287 e si divide poi il risultato per 41 si ottiene 245. Il numero è.... 
A) 35. 
B) 37. 
C) 33. 
 

0867. Quale tra le affermazioni proposte può essere logicamente dedotta dalla seguente frase? "Se Sergio è nervoso, gioca a 
pallone". 

A) Alcuni uomini se sono nervosi giocano a pallone. 
B) Tutti gli uomini che giocano al pallone sono nervosi. 
C) Per giocare a pallone bisogna essere nervosi. 
 

0868. Sono in libreria. Il prezzo di un romanzo classico è pari ai cinque noni del prezzo del best seller del momento. Sapendo che 
se li comprassi entrambi spenderei Euro 42, qual è il prezzo del best seller del momento? 

A) Euro 27. 
B) Euro 15. 
C) Euro 20. 
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Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (0869 - 0870) 

 
 

0869. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura A. 
B) La figura B. 
C) La figura C. 
 

0870. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura B. 
B) La figura A. 
C) La figura C. 
 

0871. Se "cercare di sfuggire a una domanda, eludere una questione con sotterfugi e diversivi" sta a "tergiversare" allora 
"strappare con forza, estirpare, staccare" sta a "__________": 

A) Divellere. 
B) Ottundere. 
C) Contristare. 
 

0872. Completare. 

 
A) Gli elementi contenuti in 3). 
B) Gli elementi contenuti in 2). 
C) Gli elementi contenuti in 1). 
 

0873. Se E<F, F<H, F<G, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A) E<G. 
B) H<G. 
C) E>H. 
 

0874. Se "_______" = "Gennaio" allora "Anniversario della liberazione" = "_______". 
A) Epifania - Aprile. 
B) Immacolata Concezione - Inverno. 
C) Maggio - Dicembre. 
 

0875. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

0876. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 AELLNO - AACCGI - FGLO - AEGILMNO. 
A) AELLNO. 
B) AACCGI. 
C) FGLO. 
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0877. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Mammifero - Delfino. 
B) Vertebrato - Picchio. 
C) Lampreda - Squalo. 
 

0878. Il triplo di quale numero, aumentato di 20, è uguale a 143? 
A) 41. 
B) 40. 
C) 50. 
 

0879. Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla lettera A è contenuto nella figura B e quante volte l'elemento B è 
contenuto nella figura C. 

 
A) La figura A è contenuta 2 volte nella figura B e la figura B è contenuta 6 volte nella figura C. 
B) La figura A è contenuta 3 volte nella figura B e la figura B è contenuta 6 volte nella figura C. 
C) La figura A è contenuta 4 volte nella figura B e la figura B è contenuta 7 volte nella figura C. 
 

0880. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
 

0881. Ad un tavolo tondo siedono: Bruna, Lapo, Sonia, Gaia e Furio. Se Bruna non è accanto a Gaia e Lapo è tra Sonia e Bruna, 
di conseguenza Furio: 

A) È fra Bruna e Gaia. 
B) È subito a destra di Sonia. 
C) È tra due uomini. 
 

0882. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "sicofante" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Delatore. 
B) Mecenate. 
C) Assassino. 
 

0883. Se si moltiplica un numero per 110 e si divide poi il risultato per 11 si ottiene 130. Il numero è.... 
A) 13. 
B) 15. 
C) 11. 
 

0884. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? dentista - editto - gong - se. 
A) Cabinato - editor - giro - vi. 
B) Eccepiva - dannoso - mix - star. 
C) Calchi - su - false - lei. 
 

0885. Se il valore di A è 56, quello di B è 2 diviso 4, quello di C è 43 e quello di D è 9 diviso 3, quanto vale A per B più il prodotto 
di C per D? 

A) 157. 
B) 129. 
C) 119. 
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0886. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Balena - Canguro - Cetacei - Mammiferi - Marsupiali - Vertebrati.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Europei - Greci - Italiani - Piemontesi - Senegalesi - Torinesi. 

 
A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2. 
B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3. 
C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4. 
 

0887. Quale termine è il più adatto per indicare una "persona che non sa o sa poco di ciò che dovrebbe sapere, che vive 
nell’ignoranza e non si cura di illuminare il proprio spirito"? 

A) Insipiente. 
B) Erratico. 
C) Defedato. 
 

0888. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 46. 
B) 44. 
C) 48. 
 

0889. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Boa, serpenti. 
B) Boa, Coccodrillo. 
C) Serpente, antidoto. 
 

0890. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 25 - 87. 
B) 27 - 89. 
C) 23 - 85. 
 

0891. Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y? 

 
A) =. 
B) >. 
C) <. 
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0892. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Lupo - Mammiferi - Pesci - Squalo - Uccelli.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Belgio - Belluno - Finlandia - Italia - Veneto. 

 
A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2. 
B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4. 
C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 1. 
 

0893. La figura mancante nella serie è contrassegnata: 

 
A) Con la lettera b. 
B) Con la lettera a. 
C) Con la lettera c. 
 

0894. Quale termine è il più adatto per indicare “un amore eccessivo di sé”? 
A) Filautìa. 
B) Obito. 
C) Misantropia. 
 

0895. Se le persone che frequentano un corso di pittura sono complessivamente 51, di cui 27 hanno un'età pari o superiore a 36 
anni e 24 hanno un'età compresa tra 32 e 35, la percentuale di persone che ha 36 anni o più è di circa: 

A) 52,94%. 
B) 55,47%. 
C) 47,05%. 
 

0896. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e C. 
B) Disegni A e C. 
C) Disegni B e D. 
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0897. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 2. 
B) Il cubo 1. 
C) Il cubo 3. 
 

0898. "Rotula" sta a "gamba" come "______" sta a " ______". 
A) "Falange" sta a "piede". 
B) "Astragalo" sta a "testa". 
C) "Scafoide" sta a "torace". 
 

0899. Quali sono rispettivamente il secondo e il quinto elemento nella serie? 

 
A) Elementi D - E. 
B) Elementi C - A. 
C) Elementi B - D. 
 

0900. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
 

0901. Se Q<R, Q<P, R<S, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa? 
A) Q>S. 
B) R>P. 
C) P>R. 
 

0902. Quali numeri completano la serie? 146 - 151 - 142 - 147 - 138 - 143 - … - … - 130 - 135. 
A) 134 e 139. 
B) 135 e 139. 
C) 134 e 140. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0903 - 0907) 
A novembre 2018 si registra una flessione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indice composito del clima di 
fiducia delle imprese. Per le componenti dei climi di fiducia delle imprese nel comparto manifatturiero (che registra una flessione più 
contenuta rispetto ai settori dei servizi e a quello delle costruzioni) si rileva un peggioramento delle attese sulla produzione; i giudizi sul 
livello della domanda e il saldo delle scorte di magazzino rimangono sostanzialmente stabili rispetto al mese di ottobre 2018. Nel settore 
delle costruzioni, si registra un peggioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull'occupazione. Per quanto riguarda il 
settore dei servizi, tutte le componenti sono in calo: si segnala in particolare il deterioramento dei giudizi sull'andamento degli affari e 
la contrazione sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini. Nel commercio al dettaglio, l'aumento dell'indice è dovuto principalmente al 
miglioramento dei giudizi sulle vendite e ad una marcata contrazione del saldo relativo alle scorte di magazzino. Invece, le aspettative 
sulle vendite future sono in diminuzione. 
 

0903. Secondo il brano: 
A) Il comparto manifatturiero registra una flessione più contenuta rispetto ai settori dei servizi e a quello delle costruzioni. 
B) Il comparto manifatturiero registra una flessione più contenuta rispetto al settore dei servizi ma non a quello delle costruzioni. 
C) Il comparto manifatturiero registra una flessione più contenuta rispetto al settore delle costruzioni ma non a quello dei servizi. 
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0904. Nel comparto manifatturiero si rileva un peggioramento delle attese su: 
A) Produzione. 
B) Livello della domanda. 
C) Saldo delle scorte di magazzino. 
 

0905. 1. Aspettative sull'occupazione. 2. Giudizi sugli ordini. Nel settore delle costruzioni, si registra un peggioramento di: 
A) Entrambi. 
B) Aspettative sull'occupazione. 
C) Giudizi sugli ordini. 
 

0906. Secondo il brano si segnala in particolare il deterioramento dei giudizi sull'andamento degli affari e la contrazione sia dei 
giudizi sia delle attese sugli ordini nel settore: 

A) Dei servizi. 
B) Manifatturiero. 
C) Delle costruzioni. 
 

0907. Nel commercio al dettaglio, l'aumento dell'indice è dovuto principalmente: (si contrassegni la risposta errata). 
A) Al miglioramento delle aspettative sulle vendite future. 
B) Ad una marcata contrazione del saldo relativo alle scorte di magazzino. 
C) Al miglioramento dei giudizi sulle vendite. 
 

0908. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "lisergico" senza modificare il significato della frase ove essa è 
inserita? 

A) Causato da stupefacente. 
B) Pieno di energia. 
C) Determinato dal caso. 
 

0909. Lena, Lina e Luna hanno in tutto 24 poster. Lena ne vende 6, Lina ne vende 8 e Luna ne vende 4. Quale frazione resta alle 
ragazze? 

A) 1/4. 
B) 1/3. 
C) 1/2. 
 

0910. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Cerchio (...?...) Addome. 
A) Circonferenza. 
B) Pancia. 
C) Raggio. 
 

0911. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Corona (...?...) Pignone. 
A) Ingranaggio. 
B) Carro. 
C) Regina. 
 

0912. Se in una sondaggio d'opinione il 90% degli intervistati si è dichiarato favorevole alla raccolta differenziata e di questi il 
30% ha un'età pari o superiore a 43 anni, qual è la percentuale di intervistati favorevoli che ha un'età inferiore a 43 anni? 

A) 63%. 
B) 60%. 
C) 70%. 
 

0913. Ad un tavolo tondo siedono: Ava, Betta, Clara, Dalia e Renzo. Se Clara non è accanto a Dalia e Ava è tra Dalia e Betta, di 
conseguenza Renzo: 

A) Non siede vicino a Betta. 
B) Siede vicino ad Ava. 
C) Siede subito a destra di Betta. 
 

0914. La campagna è il luogo ideale dove riposarsi (A). Piero trascorre molto tempo in campagna (B). Piero in campagna si 
riposa (C). Quindi: 

A) Da A e B non si può logicamente dedurre C. 
B) C è logicamente dedotta da A e B. 
C) B può essere logicamente dedotta da A e C. 
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0915. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: 

 
A) La serie è formata da un cerchio e da due rombi. 
B) La serie può essere formata anche da tre elementi diversi. 
C) Nella serie può essere presente un quadrato. 
 

0916. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 51 - 78 - 58 - 69 - 65 - 60 - 72 - 51 - … - …. 
A) 79 e 42. 
B) 80 e 42. 
C) 79 e 41. 
 

0917. In una cineteca sono conservate numerose pellicole: il 30% sono film in costume, il 20% sono di fantascienza e le restanti 
sono commedie. L'80% delle commedie sono italiane mentre solo 2 sono prodotte ad Hollywood. Quante sono 
complessivamente le pellicole conservate nella cineteca? 

A) 20. 
B) 18. 
C) 22. 
 

0918. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la B. 
B) La pedina mancante è la A. 
C) La pedina mancante è la C. 
 

0919. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lampedusa : Sicilia = (X) : Toscana = San Pietro : (Y). 
A) (X) Pianosa; (Y) Sardegna. 
B) (X) Isola; (Y) Città. 
C) (X) Stromboli; (Y) Sicilia. 
 

0920. Prima di visitare Ostuni ho visitato Lerici, ma prima di visitare Lerici ho visitato Pietrasanta. Dopo aver visitato 
Pietrasanta ho visitato Taormina, ma prima di visitare Taormina ho visitato Ostuni. In quale ordine le quattro località sono 
state visitate da me? 

A) Pietrasanta, Lerici, Ostuni, Taormina. 
B) Taormina, Pietrasanta, Lerici, Ostuni. 
C) Ostuni, Lerici, Pietrasanta, Taormina. 
 

0921. Se "avere in orrore qualcuno, maledire" sta a "esecrare" allora "far passare una cosa per un'altra" sta a "__________": 
A) Gabellare. 
B) Rimbrottare. 
C) Immaginare. 
 

0922. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Civico, georgico, rustico, campestre, agreste, contadinesco. 
A) Civico. 
B) Georgico. 
C) Agreste. 
 

0923. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 46 - 57 - … - 79 - … - 101 - 112. 
A) 68 e 90. 
B) 68 e 91. 
C) 69 e 90. 
 

0924. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "199238"? 
A) 11972119923823882119323821. 
B) 21121199232211952321129238. 
C) 21121197238211923211989238. 
 

0925. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?  
 "improvvisamente, lentamente, pazientemente". 
A) Amorevolmente. 
B) Niente. 
C) Domani. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0926 - 0930) 
INDAGINE ISTAT SUI CENTRI ANTIVIOLENZA - La possibilità di contattare il centro antiviolenza da parte delle donne è elevata, il 
68,8% ha messo a disposizione una reperibilità H24, il 71,1% ha attivato un servizio di segreteria telefonica negli orari di chiusura e il 
24,5% possiede un numero verde dedicato. Sono circa 4.400 le operatrici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza, di 
queste il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. Le figure professionali che sono maggiormente presenti nei 
centri, coerentemente con i servizi prestati, sono le avvocate, le psicologhe e le operatrici di accoglienza. Il 93% dei Centri antiviolenza 
prevede una formazione obbligatoria per le operatrici che sono impegnate presso il centro. Nell'85% dei casi è il centro stesso che ha 
organizzato corsi di formazione per il personale. 
 

0926. Quale è la percentuale di psicologhe sul totale delle figure professionali maggiormente presenti nei centri? 
A) Tale dato non è contenuto nel brano. 
B) Il 93%. 
C) Il 56,1%. 
 

0927. A quale dei seguenti dati si riferisce la percentuale del 71,1? 
A) Ai centri che hanno attivato un servizio di segreteria telefonica negli orari di chiusura. 
B) Ai centri che hanno messo a disposizione una reperibilità H24. 
C) Ai centri che possiedono un numero verde dedicato. 
 

0928. È coerente con il brano affermare che su circa 4.400 operatrici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza 
sono state impegnate esclusivamente in forma volontaria circa: 

A) 2.468. 
B) 2.648. 
C) 2.846. 
 

0929. Si individui l'affermazione corretta. 
A) Il 93% dei centri prevede una formazione obbligatoria per le operatrici ivi impegnate. 
B) Il 68,8% delle donne hanno la possibilità di contattare il centro antiviolenza. 
C) L'85% dei centri prevede corsi di formazione per il personale. 
 

0930. Si individui l'affermazione corretta. 
A) Le psicologhe sono tra le figure professionali maggiormente presenti nei centri, coerentemente con i servizi prestati. 
B) Le avvocate sono impegnate esclusivamente in forma volontaria. 
C) Le operatrici di accoglienza sono più numerose delle psicologhe. 
 

0931. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 62 è uguale a 297? 
A) 47. 
B) 48. 
C) 46. 
 

0932. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Uliveto. 
B) Vigneto. 
C) Albero. 
 

0933. "Metatarso" sta a "piede" come "______" sta a " ______". 
A) "Omero" sta a "braccio". 
B) "Radio" sta a "piede". 
C) "Femore" sta a "braccio". 
 

0934. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Po : Veneto = (X) : Trentino Alto Adige = Adda : (Y). 
A) (X) Adige ; (Y) Lombardia. 
B) (X) Po ; (Y) Emila Romagna. 
C) (X) Brenta; (Y) Piemonte. 
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0935. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e D. 
B) Disegni A e C. 
C) Disegni A e D. 
 

0936. Cosa significa negare la frase "tutti i muratori sono volenterosi"? 
A) Esiste almeno un muratore pigro. 
B) Devono esistere almeno due muratori pigri. 
C) Nessun muratore è pigro. 
 

0937. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? barbe - balordi - baciamani. 
A) Bacchettine. 
B) Baciucchiare. 
C) Bacucche. 
 

0938. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Stromboli : Sicilia = (X) : Lazio = Monte Conero : (Y). 
A) (X) Monti Lepini ; (Y) Marche. 
B) (X) Monti Sabini ; (Y) Calabria. 
C) (X) Maiella ; (Y) Toscana. 
 

0939. Individuare il numero mancante: 

 
A) 64. 
B) 63. 
C) 57. 
 

0940. Si divide il numero 30 per 128 e poi lo si moltiplica per 512. Il risultato è.... 
A) 120. 
B) 140. 
C) 160. 
 

0941. Se "______" sta a "Traghetto" allora è logico che "Cielo" stia a "_____". 
A) Mare - Mongolfiera. 
B) Rimessa - Aereo. 
C) Mare - Eliscalo. 
 

0942. Quali segni matematici devono essere inseriti nell'ordine al posto dei punti affinché: 

 
A) - - + - +. 
B) + + - - +. 
C) + - - + +. 
 

0943. Calcolare il numero che diviso per 12 e sommato a 8 è uguale a 19. 
A) 132. 
B) 133. 
C) 131. 
 

0944. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 195 - 209 - … - 237 - … - 265 - 279. 
A) 223 e 251. 
B) 223 e 252. 
C) 224 e 251. 
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0945. Completare. 

 
A) Gli elementi contenuti in 2). 
B) Gli elementi contenuti in 1). 
C) Gli elementi contenuti in 3). 
 

0946. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 1. 
B) Immagine 2. 
C) Immagine 3. 
 

0947. La borsa di Annarita è più capiente di quella di Benedetta, ma meno capiente di quella di Cristina. La borsa di Doris è 
meno capiente di quella di Annarita, ma più capiente di quella di Benedetta. La borsa di Ester è più capiente di quella di 
Cristina. Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Benedetta è la meno capiente. 
B) La borsa di Annarita è la più capiente. 
C) La borsa di Doris è la meno capiente. 
 

0948. Dopo aver osservato la tabella indicare quale punteggio minimo deve avere totalizzato il concorrente Lorenzo Ghiotti alla 
seconda prova per trovarsi alla posizione lui assegnata nella graduatoria, sapendo che essa è data dal totale dei punteggi 
totalizzati alle due prove. 

 
A) 81. 
B) 79. 
C) 83. 
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0949. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni è vera? 

 
A) All'aumentare del reddito famigliare diminuisce il numero di figli ed aumenta il numero di mezzi di trasporto. 
B) All'aumentare del reddito famigliare aumentano sia il numero di mezzi di trasporto sia il numero di figli. 
C) Al diminuire del reddito famigliare diminuisce il numero di figli. 
 

0950. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Asia, continenti. 
B) Asia, Europa. 
C) Europa, euro. 
 

0951. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Costellazione. 
B) Supernova. 
C) Astro. 
 

0952. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? gambi - gabella - gadiforme. 
A) Gabbianella. 
B) Gagliardetto. 
C) Gabellieri. 
 

0953. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni). 

 
A) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6. 
B) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5. 
C) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6. 
 

0954. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 AEFLP - GEILT - AIILSTV- ACINTU. 
A) AIILSTV. 
B) ACINTU. 
C) GEILT. 
 

0955. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Uccello - Capirosso. 
B) Cimice - Cocciniglia. 
C) Caimano - Cobra. 
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0956. Dopo aver osservato la tabella rispondere alla seguente domanda. Quale coppia di aziende spende complessivamente 
39.420 euro per il rimborso trasferte più l'organizzazione di meeting? 

 
A) Deflagger - La cantine. 
B) Harrings - Du Kristal. 
C) Du Kristal - Deflagger. 
 

0957. La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno X o nel disegno Y? 

 
A) Nel disegno Y (14/32 del totale). 
B) Nel disegno Y (30/64 del totale). 
C) Nel disegno X (2/3 del totale). 
 

0958. Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo elemento nella serie? 

 
A) Rispettivamente figure a - c. 
B) Rispettivamente figure b - d. 
C) Rispettivamente figure b - c. 
 

0959. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Settantadue. 
B) Quaranta. 
C) Trentanove. 
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0960. Tra le opzioni proposte, scegliere quella corretta: 

 
A) Opzione X. 
B) Opzione W. 
C) Opzione Y. 
 

0961. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) A è più vicino a B che a K. 
B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a A. 
C) C è più vicino a B che a A. 
 

0962. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Rettile - Lucertolone. 
B) Marmotta - Cane. 
C) Vertebrato - Aquila. 
 

0963. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 AAGILM - BEEORRTT - ELLOPRUV - FGLO. 
A) BEEORRTT. 
B) AAGILM. 
C) FGLO. 
 

0964. Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è contenuto nella 
figura C. 

 
A) 8 volte nella figura B e 36 volte nella figura C. 
B) 10 volte nella figura B e 34 volte nella figura C. 
C) 12 volte nella figura B e 38 volte nella figura C. 
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Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (0965 - 0966) 

 
 

0965. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura B. 
B) La figura A. 
C) La figura C. 
 

0966. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura C. 
B) La figura A. 
C) La figura B. 
 

0967. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 222 - 169 - 507 - 637 - 39. 
A) 222. 
B) 637. 
C) 507. 
 

0968. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 2. 
B) Immagine 1. 
C) Immagine 3. 
 

0969. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) K è più vicino a A che a Y. 
B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a Y che a C. 
C) C è più vicino a X che a A. 
 

0970. In un palazzetto dello sport vi sono 1.275 posti in gradinata, che rappresentano i 5/7 di tutti i posti del palazzetto. Se sono 
occupati da spettatori i 4/7 di tutti i posti dello stadio, quanti sono i posti rimasti liberi? 

A) 765. 
B) 825. 
C) 675. 
 

0971. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 517 - 363 - 143 - 485 - 341. 
A) 485. 
B) 341. 
C) 143. 
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0972. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Software (...?...) Programma. 
A) Applicazione. 
B) Tastiera. 
C) Hardware. 
 

0973. Se "mettere in pubblico, raccontare apertamente i fatti" sta a "sciorinare" allora "pregare contro un male, disapprovare, 
biasimare, condannare" sta a "__________": 

A) Deprecare. 
B) Saltabeccare. 
C) Caracollare. 
 

0974. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 91. 
B) Il numero 137. 
C) Il numero 193. 
 

0975. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a "Deltaplano". 
A) Motovedetta - Cielo. 
B) Banchina - Cielo. 
C) Baleniera - Monoplano. 
 

0976. Dopo aver osservato la tabella rispondere alle seguenti domande. Quanto spende in media complessivamente per i 
finanziamenti ai progetti culturali ed alla ristrutturazione di beni pubblici l'Irlanda del Nord? Quanto ha speso, in media, 
in più rispetto alla Scozia per i finanziamenti all'imprenditorialità femminile? 

 
A) 34.000.000 euro; 5.750.000 euro. 
B) 32.500.000 euro; 4.520.000 euro. 
C) 35.000.000 euro; 6.250.000 euro. 
 

0977. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? gabbiola - acacie - agre - un. 
A) Labbroni - babele - calo - so. 
B) Laccetto - ideabili - elusi - ire. 
C) Dazi - ira - quiete - lì. 
 

0978. "Martello" sta a "orecchio" come "______" sta a " ______". 
A) "Trapezio" sta a "mano". 
B) "Astragalo" sta a "testa". 
C) "Costa" sta a "stomaco". 
 

0979. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Perituro, eterno, caduco, fugace, labile, passeggero. 
A) Eterno. 
B) Perituro. 
C) Caduco. 
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0980. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 309. 
B) Il numero 83. 
C) Il numero 139. 
 

0981. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 3. 
B) Immagine 2. 
C) Immagine 1. 
 

0982. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le 
figure geometriche date? 

 
A) Disegno A. 
B) Disegno C. 
C) Disegno B. 
 

0983. In quale riga è presente la seguente sequenza: RQQQQQ? 
A) QQQQRQRQQRQQQQQRQRQQQ. 
B) QRQQRQQQQRQRQQRQQRQQQ. 
C) QRQRQRQQQRQRQQQRQRQQQ. 
 

0984. La proporzione si completa con gli elementi indicati con: 

 
A) Le lettere C – A. 
B) Le lettere B – D. 
C) Le lettere C – E. 
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0985. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto? 

 
A) Frammento X e frammento W. 
B) Frammento Z e frammento V. 
C) Frammento Z e frammento W. 
 

0986. Quale termine è il più adatto per indicare «il gettarsi una cosa dietro le spalle, non darsene pensiero, omettere di farla»? 
A) Postergare. 
B) Anelare. 
C) Preconizzare. 
 

0987. Data la parola "penna", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Traliccio. 
B) Sfera. 
C) Rigata. 
 

0988. Data la parola "cassetta", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Minestra. 
B) Lettere. 
C) Video. 
 

0989. Data la parola "gamba", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Metacarpo. 
B) Tavolo. 
C) Legno. 
 

0990. Quale, tra le seguenti serie di codici, presenta più errori di digitazione rispetto alla seguente sequenza? F310g - 79oC6 - 
WE82v - C76r - X0f37z - O516p - Pq732H - Z516p. 

A) C76r - Xof37z - O516p - Pq731h - Z516p - F310g - 79oC7 - WE28. 
B) X0f37z - O518p - Pq732H - Z516q - F310g - 79oC6 - WE82v - c76r. 
C) WE82v - C76r - X0f37z - O513p - Pq732H - Z516p - F310g - 79oc6. 
 

0991. Si divide il numero 50 per 123 e poi lo si moltiplica per 492. Il risultato è.... 
A) 200. 
B) 220. 
C) 240. 
 

0992. Se "mitigare gli aspetti crudi o polemici di una notizia" sta a "edulcorare" allora "avere in orrore qualcuno, maledire" sta 
a "__________": 

A) Esecrare. 
B) Relegare. 
C) Determinare. 
 

0993. Se una persona è alpinista (A), ovviamente tutti i fine settimana va in montagna (B). 
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B). 
B) Vero: (A) implica necessariamente (B). 
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A). 
 

0994. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 iatture - anidro - osso - abete. 
A) Abete. 
B) Iatture. 
C) Anidro. 
 

0995. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Monte Bianco : Valle d'Aosta = (X) : Campania = 
Madonie : (Y). 

A) (X) Vesuvio ; (Y) Sicilia. 
B) (X) Monte Amiata ; (Y) Sicilia. 
C) (X) Irpinia ; (Y) Calabria. 
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0996. Se nel 2017 il fatturato dell'azienda Sky-One dovesse risultare 3.020.946 euro, supponendo che il coefficiente di crescita per 
la stima del fatturato dell'anno 2016 sia corretto, come dovrebbe essere modificata la stima per la predizione del fatturato 
dell'anno 2017? 

 
A) Fatturato 2016 + 1/5 fatturato 2016. 
B) Fatturato 2016 + 5/8 fatturato 2016. 
C) Fatturato 2016 + 3/10 fatturato 2016. 
 

0997. Qual è il totale di "chiocciole" presenti nelle due tabelle? Quante "anatre" sono presenti rispettivamente nella prima e 
nella seconda tabella? 

 
A) 12. Nella tabella 1 sono presenti 7 "anatre", nella tabella 2 sono presenti 5 "anatre". 
B) 11. Nella tabella 1 sono presenti 7 "anatre", nella tabella 2 sono presenti 5 "anatre". 
C) 12. Nella tabella 1 sono presenti 6 "anatre", nella tabella 2 sono presenti 4 "anatre". 
 

0998. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Ufficio. 
B) Ramo. 
C) Amor. 
 

0999. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto? 

 
A) Frammento W e frammento Y. 
B) Frammento Z e frammento Y. 
C) Frammento W e frammento V. 
 

1000. In luglio alla Pensione Bellavista i prezzi di listino sono maggiorati del 19%, mentre in agosto la maggiorazione è del 25%. 
Bea ha soggiornato in luglio spendendo di listino 895 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno 
del tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto? 

A) Poco meno di 54 Euro. 
B) Poco più di 52 Euro. 
C) Poco più di 50 Euro. 
 

1001. Ad un tavolo rettangolare sono seduti Playmaker (1), Guardia Tiratrice (2), Ala Piccola (3), Ala Grande (4), Pivot (5) e 
Allenatore (6) di una squadra di basket (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Le due Ali siedono a capotavola; la 
Guardia Tiratrice siede all'immediata sinistra dell'Ala Grande, mentre il Pivot siede all'immediata destra dell’Ala Piccola; 
quindi siede sullo stesso lato dell’Allenatore: 

A) Playmaker. 
B) Pivot. 
C) Guardia Tiratrice. 
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1002. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Servizio. 
B) Stoviglia. 
C) Mazzo. 
 

1003. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "epicureo"? 
A) Edonista, godereccio, gaudente, sibarita, materialista. 
B) Laconico, lapidario, sintetico, tacitiano, arguto. 
C) Eroico, solenne, strabiliante, leggendario, stupefacente. 
 

1004. Individuare il numero mancante: 

 
A) 21. 
B) 19. 
C) 25. 
 

1005. La gara è iniziata alle 9,45, è stata sospesa alle 13,05, ripresa alle 16,03 e si è conclusa con 11 minuti di ritardo rispetto al 
previsto orario delle 19,30. Quanto è durata la gara? 

A) 6 ore e 58 minuti. 
B) 6 ore e 39 minuti. 
C) 6 ore e 27 minuti. 
 

1006. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la C. 
B) La pedina mancante è la A. 
C) La pedina mancante è la B. 
 

1007. Ad un tavolo tondo siedono: Milo, Mauro, Maira, Monia, Max e Maia. Ogni uomo siede tra due donne. Se Monia non è 
accanto a Max e Maira è tra Milo e Max, di conseguenza Mauro quali donne avrà vicino? 

A) Maia e Monia. 
B) Maira e Monia. 
C) Maira e Maia. 
 

1008. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti di due ore 
l'orologio B e messo indietro di trenta minuti l'orologio A, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Nessun orologio segna le 2. 
B) Due orologi segnano le 2.30. 
C) Un orologio segna le 7. 
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1009. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2 vale 624 e X6 vale 17, quanto vale X5 più X3? 

 
A) 190. 
B) 180. 
C) 170. 
 

1010. Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta X1 e quale 
frazione del secondo cerchio rappresenta X4. 

 
A) X1 rappresenta 1/12 del primo cerchio e X4 rappresenta 1/6 del secondo cerchio. 
B) X1 rappresenta 1/8 del primo cerchio e X4 rappresenta 1/12 del secondo cerchio. 
C) X1 rappresenta 1/6 del primo cerchio e X4 rappresenta 1/3 del secondo cerchio. 
 

1011. Io sono un uomo. Se il figlio di Giacomo è il padre di mio figlio, chi sono io per Giacomo? 
A) Suo figlio. 
B) Suo padre. 
C) Suo nipote. 
 

1012. Se dai risultati di un sondaggio condotto su un campione di 420 soggetti è stato rilevato che 125 persone sono favorevoli ad 
una nuova legge, 165 sono contrarie e 130 non ha espresso alcuna opinione, la percentuale di soggetti favorevoli è di circa: 

A) 29,76%. 
B) 39,29%. 
C) 30,95%. 
 

1013. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Se Cristina gioca a tennis, Marco suona il flauto. Marco sta suonando il flauto, quindi Cristina gioca a tennis. 
B) Se Pamela cuce, Rita stira. Pamela sta cucendo, quindi Rita stira. 
C) Se Loredana cucina, Sergio apparecchia. Loredana sta cucinando, quindi Sergio apparecchia. 
 

1014. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Capzioso, tortuoso, arzigogolato, franco, ambiguo, sottile. 
A) Franco. 
B) Sottile. 
C) Capzioso. 
 

1015. Quali numeri completano la serie? 216 - 227 - 221 - 232 - 226 - 237 - … - … - 236 - 247. 
A) 231 e 242. 
B) 232 e 242. 
C) 231 e 243. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (1016 - 1017) 

 
 

1016. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura B. 
B) La figura A. 
C) La figura C. 
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1017. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura C. 
B) La figura A. 
C) La figura B. 
 

1018. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di contenzioso, polemico, ingannevole”? 
A) Eristico. 
B) Ominoso. 
C) Anapestico. 
 

1019. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 75 - 16. 
B) 77 - 18. 
C) 76 - 14. 
 

1020. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) X è più vicino a A che a Y. 
B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a X che a C. 
C) C è più vicino a D che a K. 
 

1021. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la C. 
B) La pedina mancante è la A. 
C) La pedina mancante è la B. 
 

1022. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 acetose - assegni - alfiere - allocca. 
A) Alfiere. 
B) Acetose. 
C) Allocca. 
 

1023. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 
A) Turpitudine. 
B) Bucolico. 
C) Pastorale. 
 

1024. Data la parola "sicura", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Trapano. 
B) Pistola. 
C) Scelta. 
 

1025. Se "confermare con atto più o meno formale, definitivamente, per sempre" sta a "suggellare" allora "provare profondo 
orrore per qualcuno" sta a "__________": 

A) Esecrare. 
B) Bonomia. 
C) Dardeggiare. 
 

1026. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? bacio - baccano - babilonia. 
A) Balbettante. 
B) Balestruccio. 
C) Baffettini. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1027 - 1032) 
Marta ha deciso di acquistare un libro della collezione sulle donne uniche che hanno cambiato il mondo ed è indecisa fra quattro 
possibilità: "Artemisia" di M. Montessori; "Vita" di M. Curie; "Elogio" di R. Levi Montalcini; "Passione" di I. Gandhi. I prezzi dei libri 
sono, non necessariamente in questo ordine: 7 euro, 7,50 euro, 8 euro e 9 euro. Ogni libro è formato da un numero di pagine diverso e 
in ordine sparso le pagine che compongono i libri sono: 88, 93, 99 e 101.  
È inoltre noto che: 7 euro è il prezzo del libro composto da 93 pagine; "Elogio" è composto da 99 pagine; il prezzo del libro di I. 
Gandhi è superiore a 8 euro e non è composto da 88 pagine; il prezzo del libro di M. Curie non è 8 euro. 
 

1027. Qual è il libro composto da 93 pagine? 
A) "Artemisia". 
B) Il libro il cui prezzo è 8 euro. 
C) "Passione". 
 

1028. Euro 9 è il prezzo: 
A) Del libro composto da 101 pagine. 
B) Del libro di M. Montessori. 
C) Del libro "Elogio". 
 

1029. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) "Vita" è composto da 88 pagine. 
B) "Passione" è composto da 99 pagine. 
C) "Elogio" costa 7,50 euro. 
 

1030. Quale libro sceglierebbe Marta se decidesse di acquistare quello che, in base al prezzo è il primo in ordine crescente? 
A) Il libro di M. Montessori. 
B) Il libro composto da 99 pagine. 
C) Il libro di R. Levi Montalcini. 
 

1031. Da quante pagine è formato il libro il cui prezzo è 8 euro? 
A) 99 pagine. 
B) 101 pagine. 
C) 88 pagine. 
 

1032. Euro 7,50 è il prezzo del libro: 
A) "Vita". 
B) Composto da 101 pagine. 
C) Di I. Gandhi. 
 

1033. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura C. 
B) Figura A. 
C) Figura B. 
 

1034. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 336 - 183 - 77 - 28 - 350. 
A) 183. 
B) 28. 
C) 336. 
 

1035. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Deflusso. 
B) Riflusso. 
C) Influsso. 
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1036. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso antiorario alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti di un'ora e 
mezzo l'orologio B e messo indietro di quarantacinque minuti l'orologio C, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Due orologi segnano le 5.30. 
B) Nessuno orologio segna le 7.15. 
C) Nessuno orologio segna le 4.30. 
 

1037. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 2. 
B) La figura 1. 
C) La figura 3. 
 

1038. "Maggio" sta a "Primavera" come "Agosto" sta a: 
A) Estate. 
B) Mezza stagione. 
C) Primavera. 
 

1039. Il consiglio dei ministri è iniziato alle 9,45, è stato sospeso alle 13,40, ripreso il giorno dopo alle 16,50 e si è concluso con 25 
minuti di ritardo sul previsto orario delle 21,00. Quanto è durato il consiglio? 

A) 8 ore e 30 minuti. 
B) 9 ore e 30 minuti. 
C) 7 ore e 25 minuti. 
 

1040. Cosa significa negare la frase "tutte le donne francesi sono alte”? 
A) Esiste almeno una donna francese bassa. 
B) Devono esistere almeno due donne francesi basse. 
C) Nessuna donna francese è bassa. 
 

1041. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 24. 
B) 26. 
C) 28. 
 

1042. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 34 - 89 - 57 - 72 - 80 - 55 - 103 - 38 - … - …. 
A) 126 e 21. 
B) 127 e 21. 
C) 126 e 20. 
 

1043. Data la parola "pena", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Apotema. 
B) Espiare. 
C) Morte. 
 

1044. Quale termine è il più adatto per indicare «l’atto, il fatto di omettere, tralasciare qualcosa»? 
A) Preterizione.  
B) Almanaccare. 
C) Ancillare. 
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1045. Qual è il totale di "forbici" presenti nelle due tabelle? Quanti "fiori" sono contenuti rispettivamente nella prima e nella 
seconda tabella? 

 
A) 8. Nella tabella 1 sono contenuti 4 "fiori", nella tabella 2 sono contenuti 5 "fiori". 
B) 8. In entrambe le tabelle sono contenuti 4 "fiori". 
C) 7. Nella tabella 1 sono contenuti 3 "fiori", nella tabella 2 sono contenuti 5 "fiori". 
 

1046. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

1047. Quale termine è il più adatto per indicare “fecondità, fertilità, abbondanza e copiosità”? 
A) Ubertà. 
B) Suità. 
C) Aseità. 
 

1048. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Yen, moneta. 
B) Yen, sterlina. 
C) Sterlina, Pound. 
 

1049. In quale riga è presente la seguente sequenza: AFIUTBG? 
A) SDJEBRFHUUISAFIUTBGJ. 
B) ASDFKNVSDAOIARAAEUFB. 
C) SDFAKEIOFNDSIFSNFISD. 
 

1050. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 82 - 15. 
B) 84 - 16. 
C) 85 - 17. 
 

1051. La FGH Industries è organizzata in tre reparti: produzione, vendita e spedizione. I sette tredicesimi dei dipendenti è 
addetto alla produzione, i quattro trentanovesimi alla vendita e 28 alla spedizione. Quanti sono in totale i dipendenti della 
FGH Industries? 

A) 78. 
B) 72. 
C) 92. 
 

1052. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "nemesi" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Vendetta. 
B) Negromanzia. 
C) Udienza. 
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1053. Indicare la figura mancante. 

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

1054. Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta X2 e quale 
frazione del secondo cerchio rappresenta X3 + X4. 

 
A) X2 rappresenta 2/3 del primo cerchio e X3 + X4 rappresenta 1/3 del secondo cerchio. 
B) X2 rappresenta 4/6 del primo cerchio e X3 + X4 rappresenta 2/12 del secondo cerchio. 
C) X2 rappresenta 2/5 del primo cerchio e X3 + X4 rappresenta 2/3 del secondo cerchio. 
 

1055. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "enucleare"? 
A) Chiarire, focalizzare, rilevare, evidenziare. 
B) Citare, intestare, dedicare, iscrivere. 
C) Ricoprire, foderare, rivestire, inglobare. 
 

1056. Se la sequenza è "numero-numero-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato? 
A) 234N587F439K12NE356D864B. 
B) 348U654E347H823K963C245B. 
C) 456G758S293J843B745G453V. 
 

1057. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Uccello - Anitra. 
B) Pidocchio - Libellula. 
C) Orbettino - Crotalo. 
 

1058. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Uccello - Cigno. 
B) Grillo - Pidocchio. 
C) Coccodrillo - Aspide. 
 

1059. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 182 - 78 - 247 - 572 - 586. 
A) 586. 
B) 182. 
C) 572. 
 

1060. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "orfico"? 
A) Esoterico, misterioso, occulto, iniziatico, misterico. 
B) Parruccone, passatista, retrogrado, reazionario, codino. 
C) Convenuto, partecipe, concorrente, presente, intervenuto. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
PSICOATTITUDINALI 

Pagina 111 

1061. Calcolare il numero il cui cubo diviso 10 è uguale a 800. 
A) 20. 
B) 30. 
C) 40. 
 

1062. Il consiglio di classe è iniziato alle 10,03, è stato sospeso alle 15,30, ripreso alle 16,25 e si è concluso con 15 minuti di ritardo 
sul previsto orario delle 17,00. Quanto è durato il consiglio? 

A) 6 ore e 17 minuti. 
B) 6 ore e 23 minuti. 
C) 7 ore e 23 minuti. 
 

1063. Se U<V, Z<V, U>T, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A) V>T. 
B) Z>T. 
C) T>V. 
 

1064. Dopo aver analizzato la logica che lega le pedine del primo gruppo, indicare le parti di pedine mancanti del secondo 
gruppo. 

 
A) Le parti di pedine mancanti sono contenute in C e D. 
B) Le parti di pedine mancanti sono contenute in B e E. 
C) Le parti di pedine mancanti sono contenute in A e F. 
 

1065. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 39 - 85. 
B) 31 - 81. 
C) 37 - 89. 
 

1066. Dopo aver osservato la tabella indicare quale sarebbe la perdita economica per la boutique se tutti e 10 i pantaloni di 
velluto venissero venduti al cliente con uno sconto del 60% anziché del 20%. 

 
A) La boutique perderebbe 140 euro. 
B) La perderebbe 90 euro. 
C) La boutique perderebbe 160 euro. 
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1067. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti di un'ora 
l'orologio B e messo indietro di due ore l'orologio C, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Un orologio segna le 4.30. 
B) Due orologi segnano le 10.30. 
C) Nessun orologio segna le 10.45. 
 

1068. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) B è più vicino a Y che a C. 
B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a X che a K. 
C) C è più vicino a X che a Y. 
 

1069. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 AAILNNOPT - ABORS - ACILNOZ - ABLSU. 
A) ABORS. 
B) ACILNOZ. 
C) ABLSU. 
 

1070. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti di un'ora e 
mezzo l'orologio B e messo indietro di due ore l'orologio C, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Gli orologi segnano tutti un'ora diversa. 
B) Nessun orologio segna le 2.15. 
C) Un solo orologio segna le 6. 
 

1071. Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a 2,5 e che entrambe le figure Y e K sono composte da cubi in tutto 
e per tutto identici al cubo in X, quale risultato si ottiene sommando Y a K? 

 
A) 650. 
B) 460. 
C) 580. 
 

1072. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 91 - 338 - 273 - 521 - 195. 
A) 521. 
B) 338. 
C) 192. 
 

1073. La mia classe, siamo in 28, fa la pizzata di fine anno. Di quelli che prendono una pizza, un quarto sceglie "panna &speck", 
un quarto "wurstel&patatine" e la metà "margherita". Quattro dei miei compagni non prendono la pizza. Quanti sono i 
compagni per ogni scelta fatta? 

A) 6 prendono "panna &speck", altrettanti "wurstel&patatine", 12 "margherita". 
B) 5 prendono "panna &speck", altrettanti "wurstel&patatine", 14 "margherita". 
C) 6 prendono "panna &speck", altrettanti "wurstel&patatine", 16 "margherita". 
 

1074. "_______" = "Giorno" come "Gennaio" = "_______". 
A) Sabato - Mese. 
B) Giovedì - Inverno. 
C) Mercoledì - Anno. 
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1075. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 131 - 148 - … - 182 - … - 216 - 233. 
A) 165 e 199. 
B) 165 e 200. 
C) 166 e 199. 
 

1076. Se "VIETNAM = HANOI" allora "ARGENTINA = _______". 
A) BUENOS AIRES. 
B) QUITO. 
C) CARACAS. 
 

1077. "Tibia" sta a " gamba" come "______" sta a " ______". 
A) "Scafoide" sta a "piede". 
B) "Costa" sta a "stomaco". 
C) "Calcagno" sta a "braccio". 
 

1078. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 42 - 71 - 61 - 60 - 80 - 49 - 99 - 38 - … - …. 
A) 118 e 27. 
B) 119 e 27. 
C) 118 e 26. 
 

1079. In analogia con "X" completare "Y". 

 
A) "Y" si completa con il disegno C. 
B) "Y" si completa con il disegno A. 
C) "Y" si completa con il disegno B. 
 

1080. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le 
figure geometriche date? 

 
A) Disegno B. 
B) Disegno A. 
C) Disegno C. 
 

1081. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "favellare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Parlare. 
B) Bofonchiare. 
C) Mentire. 
 

1082. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 154 - 140 - 343 - 273 - 246. 
A) 246. 
B) 154. 
C) 140. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
PSICOATTITUDINALI 

Pagina 114 

1083. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ganglio" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Centro. 
B) Caloscia. 
C) Fregatura. 
 

1084. Dopo aver osservato il grafico che cosa si può dedurre osservando la distribuzione del personale per fascia di età nella 
fascia di stipendio più bassa? 

 
A) Che è più probabile che un lavoratore di 20-30 anni percepisca uno stipendio da 1000/1500 € rispetto a quanto lo sia per un lavoratore 

di 31-40 anni. 
B) Che l'età del lavoratore non è legata in nessuna misura allo stipendio percepito. 
C) Che il numero di lavoratori di 41-50 anni retribuiti con uno stipendio da 1000/1500 € è uguale al numero dei lavoratori di 51-60 anni 

retribuiti con uno stipendio dello stesso importo. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (1085 - 1086) 

 
 

1085. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura C. 
B) La figura A. 
C) La figura B. 
 

1086. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura A. 
B) La figura B. 
C) La figura C. 
 

1087. Se V>U, T<U, Z<V, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa? 
A) V<T. 
B) Z<U. 
C) U>T. 
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1088. In una pista ciclabile su di un cartello segnaletico si legge "in caso di pioggia pista non ciclabile". Se la frase letta è vera 
allora si può asserire con sicurezza che.... 

A) In caso di pioggia la pista è sicuramente non ciclabile. 
B) Solo se piove la pista è non ciclabile. 
C) Nel solo caso di pioggia se si percorre la pista ciclabile, bisogna immediatamente allontanarsi. 
 

1089. In fila al supermercato di un grande magazzino ci sono 432 persone e le casse aperte sono solo due. Calcolare quante 
persone sono in fila ad ogni cassa, sapendo che le persone in fila alla prima cassa sono il triplo di quelle presenti alla 
seconda. 

A) Le persone in fila alla prima cassa sono 324, quelle in fila alla seconda sono 108. 
B) Le persone in fila alla prima cassa sono 300, quelle in fila alla seconda sono 132. 
C) Le persone in fila alla prima classe sono 320, quelle in fila alla seconda sono 132. 
 

1090. Nell’ambito di un forum internazionale un azero (1), un cipriota(2), un ivoriano (3), un tedesco (4), un keniota (5) e un 
birmano (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il cipriota, né 
l’ivoriano siedono a capotavola, che l’azero è di fronte al cipriota e che l’ivoriano è di fronte al birmano, posso concludere 
che a capotavola: 

A) Vi è il tedesco. 
B) Vi sono azero e tedesco. 
C) Siede l’azero. 
 

1091. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni). 

 
A) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6. 
B) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6. 
C) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6. 
 

1092. Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? KKJ YEWQ TNT SBAM GPL ESSO. 
A) KKJ YEWT TNT SBAM GPL ESSO. 
B) KKJ YEWQ TTN SBEM GPL ESSO. 
C) KHJ YEWQ TNT SBAM GLL ESSA. 
 

1093. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. Sulla base dei dati mostrati dal grafico, supponendo che 
il livello di difficoltà delle quattro prove sia in relazione ai voti conseguiti dai quattro candidati alle stesse, quale tra le prove 
è risultata essere la più difficile? 

 
A) La prima prova. 
B) La seconda prova. 
C) La terza prova. 
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1094. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 133. 
B) Il numero 73. 
C) Il numero 251. 
 

1095. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 26 è uguale a 118? 
A) 23. 
B) 24. 
C) 22. 
 

1096. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
 

1097. Se la figlia di Alfonsa, di nome Sonia, è la cugina del figlio di Chiara, di nome Michele, quale rapporto di parentela 
intercorre tra Sonia e il padre di Chiara e di Alfonsa? 

A) Il padre di Chiara è il nonno di Sonia. 
B) Sonia è la cugina del padre di Chiara. 
C) Il padre di Chiara è lo zio di Sonia. 
 

1098. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato C. 
B) Nel quadrato A. 
C) Nel quadrato B. 
 

1099. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Etna : Sicilia = (X) : Piemonte = Gran Sasso: (Y). 
A) (X) Monviso ; (Y) Abruzzo. 
B) (X) Monte Bianco ; (Y) Abruzzo. 
C) (X) Monviso ; (Y) Campania. 
 

1100. Le frazioni che rappresentano la parte colorata in grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono rispettivamente: 

 
A) 44/64 e 48/64. 
B) 36/64 e 40/64. 
C) 46/64 e 56/64. 
 

1101. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?  
 "rapidamente, cordialmente, generosamente". 
A) Volentieri. 
B) Pochino. 
C) Abbasso. 
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1102. Cosa significa negare la frase "tutti i felini sono aggressivi"? 
A) Esiste almeno un felino mansueto. 
B) Devono esistere almeno due felini mansueti. 
C) Nessun felino è mansueto. 
 

1103. Se la figlia di Marianna, di nome Martina, è la cugina del figlio di Marta, di nome Marcello, quale rapporto di parentela 
intercorre tra Martina e la madre di Marta e di Marianna? 

A) La madre di Marta è la nonna di Martina. 
B) Martina è la cugina della madre di Marta. 
C) La madre di Marta è la zia di Martina. 
 

1104. - Luana dice il falso, ma non a Priscilla;  
 - Franca dice il falso solo a Priscilla, che solo a lei dice il vero;  
 - Viola dice il falso, ma non a Luana;  
 - Giuditta dice il vero, ma non a Priscilla.  
 Di conseguenza se una delle cinque ragazze dice all'altra "Non la penso come te" ciò è: 
A) Vero, se Giuditta lo dice a Luana. 
B) Vero, se Viola lo dice a Franca. 
C) Vero, se Luana lo dice a Giuditta. 
 

1105. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura A. 
B) Figura B. 
C) Figura C. 
 

1106. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 AACCGI - ABELRZ - CCEHIINOR - AAACCCS. 
A) CCEHIINOR. 
B) ABELRZ. 
C) AAACCCS. 
 

1107. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Deferente, insolente, ossequioso, umile, riverente, rispettoso. 
A) Insolente. 
B) Deferente. 
C) Umile. 
 

1108. "Paolo indossa una giacca scura su un cardigan verde". Se questa frase è vera, quale delle seguenti affermazioni è 
sicuramente vera? 

A) Paolo qualche volta indossa un cardigan verde. 
B) Paolo veste con eleganza. 
C) Paolo indossa preferibilmente colori vivaci. 
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1109. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 2. 
B) Immagine 3. 
C) Immagine 1. 
 

1110. Se il numero 18 lo si divide per 90 e poi lo si moltiplica per 360 si ottiene: 
A) 72. 
B) 74. 
C) 70. 
 

1111. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 1. 
B) Il cubo 2. 
C) Il cubo 3. 
 

1112. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 77. 
B) Il numero 37. 
C) Il numero 149. 
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1113. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le 
figure geometriche date? 

 
A) Disegno A. 
B) Disegno B. 
C) Disegno C. 
 

1114. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "irretire" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Inviluppare. 
B) Scattare. 
C) Scrutare. 
 

1115. Quali numeri completano la serie? 80 - 83 - 76 - 79 - 72 - 75 - … - … - 64 - 67. 
A) 68 e 71. 
B) 69 e 71. 
C) 68 e 72. 
 

1116. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 4) ! (4 / 6) " (4 / 7) ! (4 / 4) " (2 / 2) =. 
A) 36. 
B) 23. 
C) 32. 
 

1117. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_RT_. 
A) U - O. 
B) A - O. 
C) O - A. 
 

1118. Individuare la figura che completa il disegno a lato. 

 
A) La figura che completa il disegno a lato è contenuta in a. 
B) La figura che completa il disegno a lato è contenuta in b. 
C) La figura che completa il disegno a lato è contenuta in c. 
 

1119. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 
A) ? = 3/3 - 3/3. 
B) ? = 3 - 3/3. 
C) ? = 3 - 3 + 3. 
 

1120. - Luce dice il falso, ma non a Perla;  
 - Fabiola dice il falso solo a Perla, che solo a lei dice il vero;  
 - Vanessa dice il falso, ma non a Luce;  
 - Giorgia dice il vero, ma non a Perla.  
 Di conseguenza se una delle cinque ragazze dice all'altra "Ti trovo davvero estrosa" ciò è: 
A) Falso, se Perla lo dice a Luce. 
B) Vero, se Vanessa lo dice a Perla. 
C) Falso, se Giorgia lo dice a Luce. 
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1121. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 attizza - abaco - enimma - ella. 
A) Abaco. 
B) Enimma. 
C) Ella. 
 

1122. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 3. 
B) La figura 1. 
C) La figura 2. 
 

1123. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Celibi - Donne - Donne coniugate - Nubili - Uomini - Uomini coniugati.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Autobus - Autoveicoli - Veicoli a braccia - Veicoli a motore - Veicoli a trazione animale. 

 
A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2. 
B) X) Diagramma 4 - Y) Diagramma 1. 
C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3. 
 

1124. Quale, tra le seguenti, presenta due discrepanze rispetto alla base? BACCA - TENTO - CANTO. 
A) BOCCA - TENTO - CONTO. 
B) BOCCA - TENTO - CANTO. 
C) BOCCA - TONTO - CONTO. 
 

1125. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "foriero" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Nunzio. 
B) Impostore. 
C) Procrastinatore. 
 

1126. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 273 - 84 - 14 - 113 - 182. 
A) 113. 
B) 84. 
C) 14. 
 

1127. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 2. 
B) La figura 1. 
C) La figura 3. 
 

1128. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Tutti i gatti persiani hanno il pelo morbido. Sasha ha il pelo morbido, quindi è un gatto persiano. 
B) Tutti i gatti randagi hanno gli occhi vispi. Greg è un gatto randagio, quindi ha gli occhi vispi. 
C) Tutti i gatti siamesi hanno la coda lunga. Sherlock è un gatto siamese, quindi ha la coda lunga. 
 

1129. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Pere, frutta. 
B) Mele, albicocche. 
C) Prugne, noci. 
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1130. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli? 

 
A) Nella riga contrassegnata con il numero 1). 
B) In nessuna delle righe proposte. 
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3). 
 

1131. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) K è più vicino a B che a A. 
B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a X che a D. 
C) C è più vicino a B che a X. 
 

1132. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue immediatamente l'8 e il numero 7 non precede immediatamente il 6? 
A) 7799786867987869886786987. 
B) 7878698987799766866786999. 
C) 8779878698699766866786987. 
 

1133. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Classe. 
B) Ambiente. 
C) Categoria. 
 

1134. Il consiglio di amministrazione è iniziato alle 15,00, è stato sospeso alle 19,45, ripreso il giorno dopo alle 9,07 e si è concluso 
con 25 minuti di anticipo sul previsto orario delle 12,00. Quanto è durato il consiglio? 

A) 7 ore e 13 minuti. 
B) 8 ore e 05 minuti. 
C) 7 ore e 15 minuti. 
 

1135. Se S<R, R>Q, P<Q, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A) R>P. 
B) Q>S. 
C) R<S. 
 

1136. Se il valore di A è 81, quello di B è 144 diviso 4, quello di C è 12 e quello di D è 108 diviso 9, a quanto equivale A più B più il 
prodotto di C per D? 

A) 261. 
B) 252. 
C) 218. 
 

1137. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?  
 "diversamente, bene, ottimamente". 
A) Adagio. 
B) Sotto. 
C) Ovviamente. 
 

1138. "Sterno" sta a "torace" come "______" sta a " ______". 
A) "Metacarpo" sta a "mano". 
B) "Tibia" sta a "avambraccio". 
C) "Ulna" sta a "orecchio". 
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1139. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 3. 
B) La figura 1. 
C) La figura 2. 
 

1140. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Corruzione/Contrariare/Devoto/Comicamente. 
B) Cospicuo/Balzare/Decente/Completamente. 
C) Critica/Accontentare/Comicità/Candidamente. 
 

1141. Dopo aver osservato la tabella indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite alla studentessa Tiziana Gallo è 
sicuramente vera: 

 
A) Qualora avesse preso 30 a tutti gli esami tranne uno, il voto di quest'ultimo sarebbe 18. 
B) Ha preso 30 ad ogni esame. 
C) Qualora anche al secondo e terzo esame avesse preso 30, sicuramente i voti del quarto e quinto esame sarebbero 24 e 24. 
 

1142. Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla lettera A è contenuto nella figura B e quante volte l'elemento B è 
contenuto nella figura C. 

 
A) La figura A è contenuta 4 volte nella figura B e la figura B è contenuta 7 volte nella figura C. 
B) La figura A è contenuta 6 volte nella figura B e la figura B è contenuta 8 volte nella figura C. 
C) La figura A è contenuta 3 volte nella figura B e la figura B è contenuta 9 volte nella figura C. 
 

1143. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le 
figure geometriche date? 

 
A) Disegno A. 
B) Disegno B. 
C) Disegno C. 
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1144. Dopo aver osservato attentamente gli elementi del disegno proposto, inserire il numero mancante: 

 
A) 17. 
B) 18. 
C) 20. 
 

1145. Lo sviluppo di un solido è la superficie che si ottiene riportando su un piano le facce che lo compongono. La figura 
proposta rappresenta lo sviluppo del cubo contrassegnato con: 

 
A) Il numero 3. 
B) Il numero 1. 
C) Il numero 2. 
 

1146. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Se Vittoria mangia il gelato, allora Cristiano mangia lo yogurt. Cristiano sta mangiando lo yogurt, quindi Vittoria mangia il gelato. 
B) Se Roberta studia Inglese, allora Ettore studia Matematica. Roberta studia Inglese, quindi Ettore studia Matematica. 
C) Se Giulio carica la lavatrice, allora Giacomo carica la lavastoviglie. Giulio sta caricando la lavatrice, quindi Giacomo carica la 

lavastoviglie. 
 

1147. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Trentatré. 
B) Settanta. 
C) Ottantasei. 
 

1148. "Luca raggiunge il suo posto di lavoro con la sua auto". Se l'affermazione è vera, quale delle affermazioni che seguono è 
sicuramente vera? 

A) Luca possiede un'automobile. 
B) Luca non viaggia mai in autobus. 
C) A Luca piace guidare. 
 

1149. La borsa di Tania è più capiente di quella di Renata, ma meno capiente di quella di Laura. La borsa di Federica è meno 
capiente di quella di Tania, ma più capiente di quella di Renata. La borsa di Sabina è più capiente di quella di Laura. 
Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Renata è la meno capiente. 
B) La borsa di Tania è la più capiente. 
C) La borsa di Federica è la meno capiente. 
 

1150. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 80 - 13. 
B) 82 - 18. 
C) 85 - 14. 
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1151. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore MAI, spegnere l'interruttore SEMPRE. Prima di spegnere 
l'interruttore SEMPRE e di accendere l'interruttore MAI, ricordarsi però di tirare la leva FORSE, la quale può essere 
azionata solo dopo aver schiacciato il pulsante SICURO. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante SICURO, tirare la leva FORSE, accendere l'interruttore MAI, spegnere l'interruttore SEMPRE. 
B) Schiacciare il pulsante SICURO, accendere l'interruttore MAI, tirare la leva FORSE, spegnere l'interruttore SEMPRE. 
C) Tirare la leva FORSE, schiacciare il pulsante SICURO, accendere l'interruttore MAI, spegnere l'interruttore SEMPRE. 
 

1152. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Gatto (...?...) Lana. 
A) Angora. 
B) Felino. 
C) Siamese. 
 

1153. In un minimarket sono presenti 120 barattoli di marmellata (pesca, mora, ciliegia), 20 per ripiano; 10 per ogni ripiano 
sono alla pesca. Quanti sono i barattoli di marmellata alla mora e alla ciliegia presenti nel minimarket? 

A) 60. 
B) 61. 
C) 62. 
 

1154. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Tavolo/Prosperare/Didattico/Puramente. 
B) Preciso/Appiattire/Pronto/Pelosamente. 
C) Rudezza/Realizzare/Purezza/Stortamente. 
 

1155. In quale sequenza di lettere le "L" sono più numerose delle "Z"? 
A) FZGNFDSZLFGNDLIDFL. 
B) ZPFDLGZIANDFUZBFLD. 
C) ZASLIZSABLAZFDSLZS. 
 

1156. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Rovere, pianta. 
B) Boragine, cicerchia. 
C) Pianta, animali. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1157 - 1162) 
Cecilia ha deciso di acquistare un pouf per la sua sala tra quattro possibili: Easy, Linear, Kara, Glow-in. Le coperture dei pouf sono in: 
pelle, broccato, ciniglia e alcantara, non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei pouf sono euro: 120, 150, 170 e 210 non 
necessariamente in questo ordine mentre le dimensioni, proposte in ordine sparso, sono: 45x45x30, 50x50x30, 60x60x30, 65x65x30 cm.  
È inoltre noto che: il pouf che costa 120 euro è in pelle; il Linear misura 50x50x30 ed è alcantara; il Kara è in ciniglia, costa 210 euro e 
misura 45x45x30 cm; il prezzo del Glow-in è 170 euro e misura meno di 65x65x30 cm. 
 

1157. Quale pouf costa 150 euro? 
A) Quello in alcantara. 
B) Quello che misura 60x60x30 cm. 
C) Quello che misura 65x65x30 cm. 
 

1158. Quale pouf ha dimensioni maggiori? 
A) Easy. 
B) Quello in broccato. 
C) Linear. 
 

1159. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Easy costa 120 euro. 
B) Linear costa 170 euro. 
C) Glow-in è in alcantara. 
 

1160. Quale pouf sceglierebbe Cecilia se decidesse per quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine decrescente? 
A) Quello in broccato. 
B) Linear. 
C) Quello che misura 65x65x30 cm. 
 

1161. Quale pouf sceglierebbe Cecilia se decidesse per quello che, in base alle dimensioni, è terzo in ordine crescente? 
A) Quello che costa 170 euro. 
B) Quello in alcantara. 
C) Quello in pelle. 
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1162. Quale pouf ha dimensioni 60x60x30 cm? 
A) Glow-in. 
B) Quello in alcantara. 
C) Quello in pelle. 
 

1163. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
 

1164. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la A. 
B) La pedina mancante è la B. 
C) La pedina mancante è la C. 
 

1165. Due corpi iniziano nello stesso istante un moto rettilineo uniforme lungo la stessa retta, l'uno verso l'altro, distanti fra loro 
18 m. Se uno procede ad una velocità di 0,5 metri al secondo e l'altro ad una velocità di 0,7 metri il secondo, dopo quanti 
secondi s'incontreranno? 

A) 15. 
B) 16. 
C) 18. 
 

1166. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la B. 
B) La pedina mancante è la A. 
C) La pedina mancante è la C. 
 

1167. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Picasso, Pittore. 
B) Monet, Degas. 
C) Impressionismo, Puntinismo. 
 

1168. Se "Mario non telefona a Luigi" e "se Luigi va a lavorare allora Mario telefona a Luigi"; quale delle seguenti conclusioni è 
quella logicamente conseguente dalle precedenti affermazioni posto che siano vere? 

A) Luigi non va a lavorare. 
B) Mario non lavora con Luigi. 
C) Mario e Luigi sono amici. 
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1169. Dopo aver osservato il grafico rispondere alle seguenti domande. Quale tra le cinque facoltà risulta avere una percentuale 
di iscritti doppia rispetto a quella di Lettere? Quale tra le cinque facoltà risulta avere la percentuale maggiore di iscritti? 

 
A) Medicina; Economia. 
B) Economia; Medicina. 
C) Architettura; Chimica. 
 

1170. Roberto e Giada sono figli di due fratelli. Che rapporto di parentela c'è tra il fratello minore di Roberto, di nome 
Christian, e Adriano, il nonno materno del figlio di Giada? 

A) Adriano è lo zio di Christian. 
B) Christian è lo zio di Adriano. 
C) Non è possibile stabilirlo. 
 

1171. Individuare il numero mancante: 

 
A) 23. 
B) 21. 
C) 25. 
 

1172. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 140. 
B) 145. 
C) 135. 
 

1173. Se "Pappagallo" sta a "garrire, parlare" allora è logico che "Scimmia" stia a: 
A) Gridare, urlare. 
B) Fischiare, sibilare, soffiare. 
C) Zirlare, fischiare. 
 

1174. Se la percentuale degli iscritti al primo anno della facoltà di Farmacia che ha superato l'esame di chimica è del 40% e di 
questi solo il 10% ha ottenuto una votazione pari o superiore a 26/30, qual è la percentuale di studenti che ha superato 
l'esame con un voto inferiore a 26/30? 

A) 36%. 
B) 32%. 
C) 38%. 
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1175. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 34 - 87 - 47 - 72 - 60 - 57 - 73 - 42 - … - …. 
A) 86 e 27. 
B) 87 e 27. 
C) 86 e 26. 
 

1176. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto? 

 
A) Frammento Y e frammento V. 
B) Frammento W e frammento Z. 
C) Frammento W e frammento K. 
 

1177. Se la sequenza è "vocale-consonante-consonante-vocale", quale stringa è scritta in modo corretto? 
A) ADSEEZCAEFBUUNMEENME. 
B) FPEELGAEFDAESQAERTEA. 
C) APTAORQOTELGUUFPEELA. 
 

1178. "Esistono più di mille specie di uccelli acquatici". "Tra gli uccelli acquatici solo le specie pelagiche trascorrono tutta la loro 
vita, esclusa l'epoca della riproduzione, nell'acqua". Dalle precedenti affermazioni si può dedurre che.... 

A) Nessuna specie di uccelli pelagici si riproduce nell'acqua. 
B) La maggioranza degli uccelli vive in prossimità dell'acqua. 
C) Gli uccelli acquatici vivono tutta la loro vita nell'acqua. 
 

1179. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

1180. "Queste matite sono di Patrizia". Se l'affermazione è vera, quale delle affermazioni che seguono è sicuramente vera? 
A) Patrizia possiede delle matite. 
B) A Patrizia piacciono le matite. 
C) Patrizia per scrivere usa soltanto matite. 
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1181. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 

 
A) Il tasso di natalità registrato a Torino è passato da circa 9.000 (nel 2011) a circa 8.000 (nel 2014). 
B) Il tasso di natalità registrato a Palermo è rimasto costante tra il 2013 e il 2014. 
C) Il tasso di natalità registrato a Torino è decresciuto maggiormente a cavallo tra il 2013 e il 2014 rispetto a quanto è decresciuto a 

cavallo tra 2011 e 2013. 
 

1182. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Tutte le rondini hanno il petto bianco e nero. Quell'uccello ha il petto bianco e nero, dunque è una rondine. 
B) Tutti i pettirossi hanno il becco piccolo. Quell'uccello è un pettirosso, dunque ha il becco piccolo. 
C) Tutti i pavoni hanno piume coloratissime. Quell'uccello è un pavone, quindi ha piume coloratissime. 
 

1183. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e D. 
B) Disegni B e C. 
C) Disegni A e C. 
 

1184. Se si moltiplica un numero per 245 e si divide poi il risultato per 35 si ottiene 203. Il numero è.... 
A) 29. 
B) 31. 
C) 27. 
 

1185. In quale sequenza di lettere le "O" sono più numerose delle "C"? 
A) OISDFUCNOFDSUCFOAB. 
B) SCDSNGOACGNGOGNACG. 
C) HGCINDCGSNOFAZXCOQ. 
 

1186. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni). 

 
A) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6. 
B) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6. 
C) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6. 
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1187. Il "fiocco di neve" quante volte è presente nelle due tabelle? Quanti "telefoni" sono contenuti rispettivamente nella prima e 
nella seconda tabella? 

 
A) 9. Nella tabella 1 sono contenuti 6 "telefoni", nella tabella 2 sono contenuti 5 "telefoni". 
B) 9. In entrambe le tabelle sono contenuti 5 "telefoni". 
C) 8. Nella tabella 1 sono contenuti 5 "telefoni", nella tabella 2 sono contenuti 6 "telefoni". 
 

1188. Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo corretto? 
A) Pp2pqw3rty7mgc9mqw9prt6h. 
B) Tp2e45t9jh2uaz5p98v8sd7g. 
C) Pq4rtu7gfs2cpmzrhg1aqr3t. 
 

1189. Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo, individuare la pedina mancante nel secondo gruppo. 

 
A) La pedina mancante è la C. 
B) La pedina mancante è la A. 
C) La pedina mancante è la B. 
 

1190. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto? 

 
A) Frammento Z e frammento K. 
B) Frammento W e frammento K. 
C) Frammento X e frammento V. 
 

1191. Una nave, su cui si devono imbarcare 950 crocieristi per una crociera 18 giorni, carica nella stiva i viveri necessari. Poiché 
a metà viaggio 95 persone lasciano la nave; per quanti giorni ora potrebbero bastare i viveri? 

A) 10 giorni. 
B) 15 giorni. 
C) 13 giorni. 
 

1192. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Lavastoviglie, elettrodomestici. 
B) Lavastoviglie, aspirapolvere. 
C) Aspirapolvere, scopa. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1193 - 1197) 
L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA - Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del dottorato, lavora il 
93,8% dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 4,6% mentre non lavora e non cerca lavoro l'1,6%. Anche a quattro anni dal 
conseguimento del titolo lavora il 93,8%, mentre cerca un lavoro il 5% e non lavora e non cerca l'1,3%.  
Rispetto all'edizione precedente dell'indagine, condotta nel 2014 sulle coorti dei dottori di ricerca del 2008 e 2010, il tasso di 
occupazione a sei anni è sostanzialmente stabile mentre migliora di 2,3 punti percentuali quello a quattro anni.  
L'occupazione è elevata in tutte le aree disciplinari, in particolare per i dottori dell'ingegneria industriale e dell'informazione (oltre il 
96% lavora a quattro anni dal dottorato e oltre il 98% a sei anni); risulta più bassa tra i dottori delle Scienze politiche e sociali (lavora 
il 90,7% della coorte 2012 e l'87,8% della coorte 2014). 
 

1193. Indicare quale affermazione non è corretta. 
A) Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del dottorato, lavora il 93,8% dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 5%. 
B) Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del dottorato, lavora il 93,8% dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 4,6%. 
C) Nel 2018, a quattro anni dal conseguimento del titolo lavora il 93,8%, dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 5%. 
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1194. Nel 2018, quale percentuale dei dottori di ricerca non lavora e non cerca lavoro rispettivamente a quattro e a sei anni dal 
conseguimento del dottorato? 

A) L'1,3 e l'1,6%. 
B) L'1,6 e l'1,3%. 
C) Il 4,6 e l'1,6%. 
 

1195. In che anno è stata condotta l'edizione precedente rispetto all'attuale indagine? 
A) 2014. 
B) 2010. 
C) 2008. 
 

1196. Rispetto all'edizione precedente dell'indagine è aumentato del 2,3%: 
A) Il tasso di occupazione a 4 anni. 
B) Il tasso di occupazione a 6 anni. 
C) Il tasso di disoccupazione a 4 anni. 
 

1197. Della coorte 2014: 
A) Lavora oltre il 96% dei dottori dell'ingegneria industriale e dell'informazione. 
B) Lavora oltre il 98% dei dottori dell'ingegneria industriale e dell'informazione. 
C) Lavora oltre il 88,7% dei dottori delle Scienze politiche e sociali. 
 

1198. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 92041919180219572912. 
A) 21927591208191914029. 
B) 21925791028191914029. 
C) 29127591208191941029. 
 

1199. Se si moltiplica un numero per 156 e si divide poi il risultato per 13 si ottiene 180. Il numero è.... 
A) 15. 
B) 17. 
C) 13. 
 

1200. "Se il telefono squilla le segretarie vanno a rispondere; Lucilla svolge qualche volta nella sua ditta il ruolo di segretaria". 
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale tra quelle proposte è sicuramente vera? 

A) Lucilla a volte risponde al telefono. 
B) Lucilla nella sua ditta non risponde mai al telefono. 
C) Lucilla risponde sempre al telefono. 
 

1201. Quali dei seguenti termini integrano la serie? focosa - sapore - remoto - topone - ______ - ______. 
A) Negato - topaia. 
B) Nebbia - mare. 
C) Chiodo - doveroso. 
 

1202. Tra gli iscritti dello sci club Valle Bella sei ottavi sciano con la tavola, un ventiquattresimo con gli sci mentre quindici 
fanno fondo. Quanti sono complessivamente gli iscritti allo Sci Club Valle Bella? 

A) 72. 
B) 81. 
C) 78. 
 

1203. Quale termine è il più adatto per indicare "qualcosa che provoca danni molto gravi, che comporta effetti nocivi, talvolta 
addirittura funesti o esiziali"? 

A) Pernicioso. 
B) Perianzio. 
C) Reprobo. 
 

1204. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato B. 
B) Nel quadrato A. 
C) Nel quadrato C. 
 

1205. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "partaccia" senza modificare il significato della frase ove essa è 
inserita? 

A) Cicchetto. 
B) Presenza. 
C) Torpore. 
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1206. Calcolare il numero che moltiplicato per 24 e diviso per 6 è uguale a 148. 
A) 37. 
B) 38. 
C) 36. 
 

1207. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli? 

 
A) Nella riga contrassegnata con il numero 1). 
B) Nella riga contrassegnata con il numero 3). 
C) In nessuna delle righe proposte. 
 

1208. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "incaglio"? 
A) Impasse, stallo, blocco, pastoia, scoglio. 
B) Perdono, grazia, remissione, condono, indulto. 
C) Groviglio, intrico, viluppo, nodo, facilitazione. 
 

1209. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) B è più vicino a X che a Y. 
B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a A che a X. 
C) D è più vicino a C che a B. 
 

1210. Alcuni studenti iscritti ad un corso di biologia si presentano agli esami. Sapendo che gli studenti idonei al primo turno 
d'esame sono il 45%, che quelli non idonei sono il 25% e che gli altri sono stati rimandati al secondo turno, e di questi solo il 
50% è risultato idoneo mentre 21 studenti sono stati bocciati; quanti sono complessivamente gli studenti iscritti al corso di 
biologia? 

A) 140. 
B) 110. 
C) 150. 
 

1211. Data la parola "ponte", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Obnubilamento. 
B) Nave. 
C) Levatoio. 
 

1212. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e C. 
B) Disegni B e D. 
C) Disegni A e D. 
 

1213. Cosa significa negare la frase "tutte le donne iraniane sono simpatiche”? 
A) Esiste almeno una donna iraniana antipatica. 
B) Devono esistere almeno due donne iraniane antipatiche. 
C) Nessuna donna iraniana è antipatica. 
 

1214. Calcolare il numero il cui quadrato meno 121 è uguale a 320. 
A) 21. 
B) 22. 
C) 20. 
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1215. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Trentasei. 
B) Sessanta. 
C) Ottantatré. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1216 - 1221) 
Asia ha deciso di regalarsi una macchina fotografica ed è indecisa fra: Nikon A300, Sony DSC, Canon EOS 5d e Polaroid. I prezzi di 
vendita sono 650 euro, 580 euro, 490 euro e 410 euro, non necessariamente in questo ordine. I periodi di garanzia, non necessariamente 
in questo ordine, sono di 2, 3, 4 e 5 mesi, mentre i tempi di attesa per poter ritirare le macchine sono, in ordine sparso, di 10, 20, 30 e 
38 giorni.  
È inoltre noto che: la macchina fotografica che costa 650 euro è garantita per 2 mesi e potrà essere ritirata dopo 20 giorni; la Sony 
DSC è garantita per 3 mesi e ha il periodo di attesa più lungo; la Polaroid costa 490 euro ed è garantita per un periodo inferiore a 5 
mesi; la Canon EOS 5d costa 410 euro e potrà essere ritirata dopo 30 giorni. 
 

1216. Qual è la macchina fotografica il cui periodo di garanzia è pari a 4 mesi? 
A) Polaroid. 
B) Quella che costa 410. 
C) Nikon A300. 
 

1217. Qual è la macchina fotografica che costa 580 euro? 
A) Sony DSC. 
B) Quella garantita per 4 mesi. 
C) Nikon A300. 
 

1218. Quale macchina fotografica ha il periodo di garanzia più lungo? 
A) Canon EOS 5d. 
B) Quella che costa 490 euro. 
C) Sony DSC. 
 

1219. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) La Nikon A300 costa 650 euro. 
B) La macchina fotografica che costa 410 euro è ritirabile dopo 10 giorni. 
C) La Canon EOS 5d è garantita 4 mesi. 
 

1220. Quale macchina fotografica comprerebbe Asia se scegliesse quella che, in base al prezzo, è terza in ordine decrescente? 
A) Quella garantita 4 mesi. 
B) Sony DSC. 
C) Nikon A300. 
 

1221. Quale macchina fotografica comprerebbe Asia se scegliesse quella che, in base alla durata della garanzia, è seconda in 
ordine decrescente? 

A) Polaroid. 
B) Sony DSC. 
C) Canon EOS 5d. 
 

1222. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 453267, 203; 
76213; 9845321. 

A) 453267, 203; 76213; 9845311. 
B) 453267, 103; 76213; 9845311. 
C) 452267, 203; 75213; 9845311. 
 

1223. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Flusso. 
B) Lusso. 
C) Riflusso. 
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1224. Se F<H, G<F, E<F, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A) E<H. 
B) G>H. 
C) G>E. 
 

1225. Ad un tavolo tondo siedono: Mario, Mauro, Maira, Maela, Mirko e Magda. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maela non 
è accanto a Mirko e Maira è tra Mario e Mirko, di conseguenza Mauro: 

A) Siede accanto a Magda. 
B) Non è accanto a Maela. 
C) Siede accanto a Maira. 
 

1226. "Per far fare i compiti al fratellino, è necessario che Maria rimanga in casa tutto il giorno". Se la precedente affermazione 
è vera allora è anche vero che.... 

A) Se Maria non è in casa, il fratellino non fa i compiti. 
B) Quando il fratellino termina i compiti Maria esce di casa. 
C) Maria rimane in casa tutto il giorno solo se il fratellino deve fare i compiti. 
 

1227. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Pesce - Occhiata. 
B) Caimano - Alligatore. 
C) Vertebrati - Scampo. 
 

1228. In analogia con la serie data, completare la seconda serie. 

 
A) 26. 
B) 15. 
C) 40. 
 

1229. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_N_. 
A) O - A. 
B) A - A. 
C) E - A. 
 

1230. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 ABORS - CEENPRS - BBGIOOTTU - CDHIOO. 
A) ABORS. 
B) CEENPRS. 
C) BBGIOOTTU. 
 

1231. L'area bianca del quadrato X e la colorata in grigio del quadrato Y sono rispettivamente: 

 
A) 5/16 e 11/16. 
B) 3/16 e 7/16. 
C) 7/16 e 9/16. 
 

1232. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 apocopa - eresse - alla - abile. 
A) Abile. 
B) Apocopa. 
C) Eresse. 
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1233. Quali dei numeri proposti integrano la serie? 

 
A) 9 e 14. 
B) 9 e 16. 
C) 8 e 14. 
 

1234. Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a 4 e che entrambe le figure Y e K sono composte da cubi in tutto e 
per tutto identici al cubo in X, quale risultato si ottiene dividendo Y per K? 

 
A) 0,8. 
B) 1. 
C) 0,6. 
 

1235. Individuare la figura mancante. 

 
A) La figura mancante è contrassegnata con c. 
B) La figura mancante è contrassegnata con a. 
C) La figura mancante è contrassegnata con b. 
 

1236. Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è contenuto nella 
figura C. 

 
A) 12 volte nella figura B e 32 volte nella figura C. 
B) 10 volte nella figura B e 28 volte nella figura C. 
C) 14 volte nella figura B e 36 volte nella figura C. 
 

1237. Un evento culturale è iniziato alle 11,25, è stato sospeso alle 14,12, ripreso il giorno dopo alle 14,10 e si è concluso con 26 
minuti di ritardo sul previsto orario delle 17,30. Quanto è durato l'evento? 

A) 6 ore e 33 minuti. 
B) 7 ore e 23 minuti. 
C) 6 ore e 06 minuti. 
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1238. Indicare la figura mancante. 

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

1239. In quale dei seguenti gruppi la lettera P non precede immediatamente la R e la lettera S non segue immediatamente la X? 
A) RPSRPSRPXRPSRXXRPXPXRX. 
B) RPSRPSXRPXSRXRPSRXPXRX. 
C) RPSRPSRPXSPSRXXRPXPXPR. 
 

1240. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni A e C. 
B) Disegni B e D. 
C) Disegni A e D. 
 

1241. Il candidato supponga vere le seguenti affermazioni. Chi ama il gioco delle carte fuma molto (A). Giovanni ama il gioco 
delle carte (B). Giovanni fuma molto (C). Quindi: 

A) C è logicamente dedotta da A e B. 
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C. 
C) A può essere logicamente dedotta da B e C. 
 

1242. Dati i quadrati X e Y, la parte colorata in grigio rappresenta: 

 
A) Gli 11/16 del totale per X e i 38/64 del totale per Y. 
B) Gli 8/16 del totale per X e i 42/64 del totale per Y. 
C) I 42/64 del totale per X e i 30/64 del totale per Y. 
 

1243. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 63 - 113 - 28 - 84 - 294. 
A) 113. 
B) 84. 
C) 63. 
 

1244. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 228 - 235 - … - 249 - … - 263 - 270. 
A) 242 e 256. 
B) 242 e 257. 
C) 243 e 256. 
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1245. Quali numeri completano la serie? 92 - 95 - 88 - 91 - 84 - 87 - … - … - 76 - 79. 
A) 80 e 83. 
B) 81 e 83. 
C) 80 e 84. 
 

1246. Se "LIBERIA = MONROVIA" allora "IRAN = _______". 
A) TEHERAN. 
B) BASSE-TERRE. 
C) TRIPOLI. 
 

1247. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 183. 
B) Il numero 41. 
C) Il numero 89. 
 

1248. Quale, tra le seguenti, presenta tre discrepanze rispetto alla base? ACIDA - FAIDA - PAPPE. 
A) ACIDO - FAIDE - PAPPA. 
B) ACIDO - FAIDA - PAPPE. 
C) ACIDO - FAIDE - PAPPE. 
 

1249. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 18. 
B) 20. 
C) 16. 
 

1250. - Loredana dice il falso, ma non a Penelope;  
 - Fiorella dice il falso solo a Penelope, che solo a lei dice il vero;  
 - Vera dice il falso, ma non a Loredana;  
 - Gloria dice il vero, ma non a Penelope.  
 Di conseguenza se una delle cinque ragazze dice all'altra "Sei veramente antipatica" ciò è: 
A) Vero, se Vera lo dice a Loredana. 
B) Falso, se Fiorella lo dice a Gloria. 
C) Vero, se Penelope lo dice a Vera. 
 

1251. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 43. 
B) Il numero 111. 
C) Il numero 203. 
 

1252. "Incudine" sta a "orecchio" come "______" sta a " ______". 
A) "Falange" sta a "mano". 
B) "Tarso" sta a "gamba". 
C) "Perone" sta a "avambraccio". 
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1253. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Tutti i Livornesi amano il caciucco. Erika ama il caciucco, quindi è di Livorno. 
B) Tutti i Savonesi amano il pesto. Valentina è di Savona, quindi ama il pesto. 
C) Tutti i Messinesi amano i cannoli di ricotta. Gabriele è di Messina, quindi ama i cannoli di ricotta. 
 

1254. Se "tenere a bada qualcuno tergiversando" sta a "traccheggiare" allora "sorvolare su un argomento" sta a "__________": 
A) Glissare. 
B) Dipanare. 
C) Compulsare. 
 

1255. In fila al supermercato di un grande centro commerciale ci sono 372 persone e le casse aperte sono solo due. Calcolare 
quante persone sono in fila ad ogni cassa, sapendo che le persone in fila alla prima cassa sono il triplo di quelle presenti alla 
seconda. 

A) Le persone in fila alla prima cassa sono 279, quelle in fila alla seconda sono 93. 
B) Le persone in fila alla prima cassa sono 278, quelle in fila alla seconda sono 94. 
C) Le persone in fila alla prima cassa sono 230, quelle in fila alla seconda sono 142. 
 

1256. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 91 - 32. 
B) 89 - 31. 
C) 93 - 29. 
 

1257. Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a 2 e che entrambe le figure Y e K sono composte da cubi in tutto e 
per tutto identici al cubo in X, quale risultato si ottiene sottraendo Y a K? 

 
A) 172. 
B) 184. 
C) 196. 
 

1258. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Carro (...?...) Ingranaggio. 
A) Ruota. 
B) Calesse. 
C) Corona. 
 

1259. In quale dei seguenti gruppi la lettera D non precede immediatamente la V e la lettera G non segue immediatamente la C? 
A) VDGVDGVDCVDGVCCVDCD. 
B) VDGVDGDVCVCGVCCVDCD. 
C) VDCGDGVDCVDGVCCDVCD. 
 

1260. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "epitome"? 
A) Compendio, riassunto, sinossi, sintesi, sunto. 
B) Oscuro, impenetrabile, stagno, ermetico, enigmatico. 
C) Laborioso, industre, alacre, operoso, attivo. 
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1261. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Fiumi - Isole - Lampedusa - Monti - Ortles - Tevere.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Autoveicoli - Bus - Ciclomotori - Motocarrozzette - Motoveicoli - Veicoli. 

 
A) X) Diagramma 4 - Y) Diagramma 2. 
B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 1. 
C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3. 
 

1262. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso antiorario alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti di due ore e 
mezzo l'orologio B e messo avanti di quindici minuti l'orologio C, individuare l'affermazione errata. 

 
A) Un solo orologio segna le 5.30. 
B) Nessuno orologio segna le 7.30. 
C) Un orologio segna le 8.30. 
 

1263. Quali termini integrano la seguente serie?  
 catamarano - pegoliera - pilotina - moscone. 
A) Motovedetta - panfilo. 
B) Motoscafo - deltaplano. 
C) Pullman - barroccio. 
 

1264. Quali dei seguenti termini integrano la serie? rotula - lapide - decina - nativi - ______ - ______. 
A) Vicino - nomina. 
B) Nucleo - no. 
C) Vespro - rospo. 
 

1265. Tra i 50 quadri esposti in una galleria i 3/5 sono paesaggi, i rimanenti ritratti. Dei ritratti, i 2/5 raffigurano giovani donne. 
Quanti sono i ritratti che non hanno come soggetto giovani donne? 

A) 12. 
B) 8. 
C) 20. 
 

1266. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "latebra"? 
A) Nascondiglio, rifugio, riparo, tana. 
B) Recinto, palizzata, steccato, cimento. 
C) Cittadina, posto, luogo, zona. 
 

1267. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 ABIOT - EIOSTTV - AACIPRS - ACOOPPTT. 
A) AACIPRS. 
B) ACOOPPTT. 
C) ABIOT. 
 

1268. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "031973"? 
A) 9150351307319731503197353. 
B) 1503187301503319730256894. 
C) 2589715031732567155513310. 
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1269. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 32. 
B) 34. 
C) 38. 
 

1270. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 
A) (6 + 6 / 2) + 2 x 2 = 13. 
B) 6 + (6 / 2) + 2 x 2 = 14. 
C) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 10. 
 

1271. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Se vai a cena in trattoria spendi poco. Ieri sera a cena abbiamo speso poco quindi eravamo in trattoria. 
B) Se vai a pranzo al ristorante spendi molto. Ieri abbiamo pranzato al ristorante, quindi abbiamo speso molto. 
C) Se vai a cena in pizzeria te la cavi con 20 euro a testa. Ieri sera abbiamo cenato in pizzeria, quindi ce la siamo cavati con 20 euro a 

testa. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (1272 - 1273) 

 
 

1272. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura C. 
B) La figura A. 
C) La figura B. 
 

1273. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura A. 
B) La figura B. 
C) La figura C. 
 

1274. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 1. 
B) Il cubo 2. 
C) Il cubo 3. 
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1275. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Querceto. 
B) Albero. 
C) Pianta. 
 

1276. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura B. 
B) Figura A. 
C) Figura C. 
 

1277. Se «i cani sono mammiferi» e «Stella è una cagnolina», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Stella è un mammifero. 
B) Stella non è un mammifero. 
C) Stella non ha cuccioli. 
 

1278. Quale tra le affermazioni proposte può essere logicamente dedotta dalla seguente frase? "Se il dirigente del servizio è 
rilassato, allora è calmo". 

A) Alcune persone quando sono rilassate sono anche calme. 
B) Il dirigente del servizio o è rilassato o è calmo. 
C) Tutte le persone simpatiche sono calme. 
 

1279. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Tumido, carnoso, ampolloso, disadorno, retorico, ridondante. 
A) Disadorno. 
B) Ridondante. 
C) Tumido. 
 

1280. In uno stadio sono presenti numerosi spettatori: di questi il 60% è rappresentato dai tifosi della squadra di casa, il 30% dai 
tifosi della squadra ospite e il rimanente sono persone che assistono alla partita senza essere tifosi. Di questi ultimi l'80% è 
formato da uomini mentre 1.000 sono donne. Quanti spettatori sono presenti allo stadio? 

A) 50.000. 
B) 40.000. 
C) 60.000. 
 

1281. Quali dei numeri proposti integrano la serie? 

 
A) 13 e 40. 
B) 15 e 40. 
C) 13 e 48. 
 

1282. Il candidato supponga vere le seguenti affermazioni. Tutti coloro che amano la musica classica sono riflessivi (A). Giacomo 
ama la musica classica (B). Giacomo è riflessivo (C). Quindi: 

A) C è logicamente dedotta da A e B. 
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C. 
C) A può essere logicamente dedotta da B e C. 
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1283. Le frazioni che rappresentano la parte colorata in grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono: 

 
A) Per entrambe le figure 11/16. 
B) Rispettivamente 10/16 e 6/16. 
C) Rispettivamente 6/16 e 10/16. 
 

1284. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Velluto, tessuto. 
B) Velluto, rosso. 
C) Rosso, tappeto. 
 

1285. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Cortesia/Curvare/Cupo/Congruamente. 
B) Equo/Barare/Equità/Blandamente. 
C) Chiuso/Accaldare/Caramente/Chiaro. 
 

1286. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Catasta. 
B) Fiction. 
C) Tagliare. 
 

1287. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 021019322011197412. 
A) 214791110223910120. 
B) 214791110229310120. 
C) 214971110223910120. 
 

1288. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Sardegna, isola. 
B) Sicilia, Elba. 
C) Isola, penisola. 
 

1289. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
 

1290. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Fazione. 
B) Postazione. 
C) Lezione. 
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1291. - Lorella dice il falso, ma non a Porzia;  
 - Fausta dice il falso solo a Porzia, che solo a lei dice il vero;  
 - Vanna dice il falso, ma non a Lorella;  
 - Gisella dice il vero, ma non a Porzia.  
 Di conseguenza se una delle cinque ragazze dice all'altra "Voglio che tu sia felice" ciò è: 
A) Falso, se Porzia lo dice a Gisella. 
B) Vero, se Fausta lo dice a Porzia. 
C) Falso, se Lorella lo dice a Porzia. 
 

1292. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 65 - 43 - 72 - 34 - 79 - 25 - 86 - 16 - … - …. 
A) 93 e 7. 
B) 94 e 7. 
C) 93 e 6. 
 

1293. Le figure che seguono sono divise in due gruppi: il primo è costituito da una serie; il secondo da un gruppo di cinque 
figure. Quante e quali di queste ultime completano la serie? 

 
A) Due: le figure d - b. 
B) Due: le figure c - e. 
C) Tre: le figure a - d - b. 
 

1294. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Stormo. 
B) Piume. 
C) Imbarcazione. 
 

1295. Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo contrassegnato dalla 
lettera X; 2)il cubo contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 2,5; 3)la figura K è composta da cubi aventi valore 
doppio rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera X. Si indichi quale risultato si ottiene sottraendo Y a K. 

 
A) 90. 
B) 110. 
C) 100. 
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1296. Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla lettera A è contenuto nella figura B e quante volte l'elemento B è 
contenuto nella figura C. 

 
A) La figura A è contenuta 2 volte nella figura B e la figura B è contenuta 16 volte nella figura C. 
B) La figura A è contenuta 3 volte nella figura B e la figura B è contenuta 18 volte nella figura C. 
C) La figura A è contenuta 4 volte nella figura B e la figura B è contenuta 14 volte nella figura C. 
 

1297. Quali segni matematici devono essere inseriti nell'ordine al posto dei punti affinché: 

 
A) - - + + +. 
B) + + - - +. 
C) + - - + +. 
 

1298. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X4 vale 126 e X6 vale 37, quanto vale X3 più X5? 

 
A) 86.6. 
B) 84.4. 
C) 88.8. 
 

1299. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Cono - Figure piane - Figure solide - Non Poliedri - Poliedri - Quadrilateri.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. America - America Centrale - America Settentrionale - Hawaii - Honolulu. 

 
A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2. 
B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3. 
C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4. 
 

1300. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti di tre ore e 
mezzo l'orologio A e messo indietro di due ore l'orologio D, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Due orologi segnano le 4.30. 
B) Un orologio segna le 11.45. 
C) Due orologi segnano le 4.00. 
 

1301. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 199 - 213 - … - 241 - … - 269 - 283. 
A) 227 e 255. 
B) 227 e 256. 
C) 228 e 255. 
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1302. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
 

1303. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato A. 
B) Nel quadrato B. 
C) Nel quadrato C. 
 

1304. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Tutti i cani dormono nella cuccia. Roger dorme nella cuccia, quindi è un cane. 
B) Tutti i gatti si arrampicano sulle tende. Sophie è una gatta, quindi si arrampica sulle tende. 
C) Tutti i coniglietti sgranocchiano carote. Willy è un coniglietto, quindi sgranocchia carote. 
 

1305. "_______" = "Giorno" come "Settembre" = "_______". 
A) Mercoledì - Mese. 
B) Domenica - Autunno. 
C) Venerdì - Anno. 
 

1306. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
 

1307. Quale termine è il più adatto per indicare un “colloquio fra due o più persone, in genere prestabilito e su argomenti di una 
certa importanza”? 

A) Abboccamento. 
B) Uggiolamento. 
C) Abbacinante. 
 

1308. Individuare il numero mancante: 

 
A) 13. 
B) 14. 
C) 12. 
 

1309. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere 
afferenti ai capi di abbigliamento o agli accessori)  

 AGINTU - AACCIIM - ABLSU - AAEGILMTT. 
A) AGINTU. 
B) AACCIIM. 
C) ABLSU. 
 

1310. Se "______" sta a "Moscone" allora è logico che "Cielo" stia a "_____". 
A) Mare - Biplano. 
B) Scalandrone - Aereo. 
C) Mare - Aeroporto. 
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1311. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Uccello - Beccaccino. 
B) Farfalla - Calabrone. 
C) Lucertola - Aspide. 
 

1312. Se la sequenza è "dispari-dispari-pari-pari", quale stringa è scritta in modo errato? 
A) 9926938293685522936259522926. 
B) 3962356259825568992293685522. 
C) 9922936855229368552293685522. 
 

1313. Dopo aver osservato attentamente gli elementi del disegno proposto, inserire il numero mancante: 

 
A) 8. 
B) 4. 
C) 16. 
 

1314. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 27 e 19 si ottiene 232. Il numero è: 
A) 29. 
B) 31. 
C) 27. 
 

1315. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto? 

 
A) Frammento W e frammento Y. 
B) Frammento W e frammento K. 
C) Frammento Z e frammento X. 
 

1316. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 ingegni - ovatto - arem - edera. 
A) Edera. 
B) Ovatto. 
C) Arem. 
 

1317. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Asciutto. 
B) Scarabeo. 
C) Piscina. 
 

1318. "Questi giornalini sono di Debora". Se l'affermazione precedente è vera, allora quale tra le seguenti è sicuramente vera? 
A) Debora possiede dei giornalini. 
B) Debora legge i giornalini. 
C) Debora possiede solo giornalini. 
 

1319. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_T_. 
A) U - A. 
B) O - I. 
C) E - O. 
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1320. Se la sequenza è "consonante-consonante-vocale-vocale", quale stringa è scritta in modo errato? 
A) NMAEZCAEFBEANTOMEAPU. 
B) QRAOTQUUNQEURTEUQNAO. 
C) ZCUUFBUUNMAEZCAEFBEA. 
 

1321. Quale termine è il più adatto per indicare «che viene dopo, a posteriore, che è invertito, soprattutto in senso cronologico, 
rispetto a quello che è considerato l’ordine normale o abituale»? 

A) Prepostero. 
B) Feretro. 
C) Retrogrado. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (1322 - 1323) 

 
 

1322. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura C. 
B) La figura A. 
C) La figura B. 
 

1323. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura A. 
B) La figura B. 
C) La figura C. 
 

1324. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Pulcino. 
B) Orma. 
C) Pineta. 
 

1325. Lo spettacolo è iniziato alle 21,13, è stato sospeso alle 22,40, ripreso alle 22,55 e si è concluso con 12 minuti di ritardo sul 
previsto orario delle 23,30. Quanto è durato lo spettacolo? 

A) 2 ore e 14 minuti. 
B) 2 ore e 30 minuti. 
C) 2 ore e 05 minuti. 
 

1326. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Diciannove. 
B) Trentadue. 
C) Settantadue. 
 

1327. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato C. 
B) Nel quadrato A. 
C) Nel quadrato B. 
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1328. Quale termine è il più adatto per indicare un “ornamento inutile ed eccessivo”? 
A) Orpello. 
B) Emiciclo. 
C) Dittamo. 
 

1329. Individuare il numero mancante: 

 
A) 7. 
B) 9. 
C) 8. 
 

1330. Se "la pallanuoto è uno sport" e "Luca non sa nuotare", si può logicamente concludere che.... 
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte. 
B) Luca non pratica sport. 
C) Luca non va mai in piscina. 
 

1331. Qual è il totale di "orologi" presenti nelle due tabelle? Quante "note" sono contenute rispettivamente nella prima e nella 
seconda tabella? 

 
A) 12. Nella tabella 1 sono contenute 6 "note", nella tabella 2 sono contenute 9 "note". 
B) 12. In entrambe le tabelle sono contenute 6 "note". 
C) 11. Nella tabella 1 sono contenute 5 "note", nella tabella 2 sono contenute 9 "note". 
 

1332. Se "_______" = "Dicembre" allora "Epifania" = "_______". 
A) Immacolata Concezione - Gennaio. 
B) S. Stefano - Inverno. 
C) Maggio - Giugno. 
 

1333. Si supponga che il punteggio per essere abilitati all’Esame di Stato per Psicologi sia di almeno 27/30, che esso sia dato dalla 
media dei due voti alle due prove e che possa essere incrementato dell’equivalente dei punti extra di cui dispone ciascun 
candidato, se il totale dei punti extra di ciascun candidato fosse determinato dal rapporto tra il numero di ore di studio ed il 
voto di laurea, quale tra i quattro candidati avrebbe diritto a più punti extra? (NB: vengono conteggiati anche i decimali). 

 
A) Il candidato X. 
B) Il candidato Y. 
C) Il candidato Z. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1334 - 1338) 
COMMERCIO ESTERO EXTRA UE - A ottobre 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un rilevante aumento 
congiunturale per le esportazioni (+5,3%), che segue la flessione di settembre (-2,8%), e un lieve calo per le importazioni (-0,1%). 
L'incremento congiunturale delle esportazioni è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dei beni di 
consumo durevoli (-1,4%). I beni di consumo non durevoli (+13,5%) e l'energia (+6,8%) registrano un aumento molto marcato. Dal 
lato dell'import, la flessione è intensa per i beni strumentali (-4,3%) e i beni di consumo durevoli (-4,1%). Gli acquisti di beni intermedi 
(+2,2%) sono invece in aumento. Nell'ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue risulta positiva 
(+1,0%), ma questo effetto è quasi esclusivamente spiegato dal marcato aumento dell'energia (+23,9%). Nello stesso periodo, le 
importazioni sono in forte crescita congiunturale (+5,4%), determinata soprattutto dai beni di consumo durevoli (+7,8%), dall'energia 
(+6,8%) e dai beni strumentali (+5,7%). 
 

1334. A ottobre 2018 si stima per le importazioni: 
A) Un lieve calo. 
B) Una flessione del 2,8%. 
C) Un rilevante aumento. 
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1335. A ottobre 2018 si stima che: (si individui l'opzione errata). 
A) L'incremento congiunturale per le esportazioni di beni di consumo durevoli è del 13,5%. 
B) L'incremento congiunturale delle esportazioni nel complesso è del 5,3%. 
C) L'incremento congiunturale delle esportazioni per l'energia è del 6,8%. 
 

1336. Dal lato dell'import ha segno positivo la variazione relativa: 
A) Ai beni intermedi. 
B) Ai beni strumentali. 
C) Ai beni di consumo durevoli. 
 

1337. Una variazione percentuale in valore assoluto pari a 4,1 è stata stimata: 
A) Dal lato dell'import, per i beni di consumo durevoli. 
B) Dal lato dell'export, per i beni di consumo durevoli. 
C) Dal lato dell'import, per i beni di consumo non durevoli. 
 

1338. Nell'ultimo trimestre le importazioni sono in forte crescita congiunturale, crescono più in valore assoluto: 
A) Beni di consumo durevoli. 
B) Energia. 
C) Beni strumentali. 
 

1339. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore X, spegnere l'interruttore Y. Prima di spegnere l'interruttore 
Y e di accendere l'interruttore X, ricordarsi però di tirare la leva Z, la quale può essere azionata solo dopo aver schiacciato 
il pulsante W. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante W, tirare la leva Z, accendere l'interruttore X, spegnere l'interruttore Y. 
B) Schiacciare il pulsante W, accendere l'interruttore X, tirare la leva Z, spegnere l'interruttore Y. 
C) Tirare la leva Z, schiacciare il pulsante W, accendere l'interruttore X, spegnere l'interruttore Y. 
 

1340. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e D. 
B) Disegni A e C. 
C) Disegni A e D. 
 

1341. La figura mancante nella serie è contrassegnata: 

 
A) Con la lettera b. 
B) Con la lettera c. 
C) Con la lettera a. 
 

1342. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: 

 
A) Nella serie il cerchio può essere collocato in posizione centrale. 
B) Il triangolo può essere posizionato al centro della serie. 
C) La serie può iniziare anche con un rombo. 
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1343. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Pesce - Cernia. 
B) Camaleonte - Vipera. 
C) Vertebrati - Palombo. 
 

1344. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 acetose - erede - abbia - radar. 
A) Abbia. 
B) Acetose. 
C) Erede. 
 

1345. Quale termine è il più adatto per indicare una persona “indolente, priva di virtù, di forza morale”? 
A) Ignavo. 
B) Ineffabile. 
C) Querulo. 
 

1346. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 364 - 443 - 91 - 117 - 130. 
A) 443. 
B) 117. 
C) 364. 
 

1347. Il numero * viene moltiplicato per 13, diminuito di 77 ed infine diviso per 6, ottenendo 50. Il numero * è: 
A) 29. 
B) 27. 
C) 28. 
 

1348. In analogia con la serie data, completare la seconda serie. 

 
A) 14. 
B) 4. 
C) 25. 
 

1349. Si divide il numero 20 per 113 e poi lo si moltiplica per 452. Il risultato è.... 
A) 80. 
B) 100. 
C) 120. 
 

1350. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Cute. 
B) Bianca. 
C) Diesel. 
 

1351. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 
seguente espressione:  

 24!(29”17)?4=. 
A) 27. 
B) 25. 
C) 24. 
 

1352. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Certezza/Chiudere/Corrivo/Enormemente. 
B) Agile/Coscientemente/Diabolico/Corrompere. 
C) Cupezza/Concretizzare/Nocchiero/Comodamente. 
 

1353. Il triplo di quale numero, diminuito di 30, è uguale a 150? 
A) 60. 
B) 50. 
C) 70. 
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1354. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

1355. Gli esami sono iniziati alle 10,15, sono stati sospesi alle 14,00, sono ripresi alle 16,05 e si sono conclusi con 20 minuti di 
anticipo sul previsto orario delle 18,30. Quanto sono durati gli esami? 

A) 5 ore e 50 minuti. 
B) 6 ore e 05 minuti. 
C) 5 ore e 45 minuti. 
 

1356. Gli scrutini sono iniziati alle 8,55, sono stati sospesi alle 13,13, sono ripresi alle 15,05 e si sono conclusi con 11 minuti di 
anticipo sul previsto orario delle 18,30. Quanto sono durati gli scrutini? 

A) 7 ore e 32 minuti. 
B) 6 ore e 12 minuti. 
C) 7 ore e 15 minuti. 
 

1357. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 1. 
B) Il cubo 2. 
C) Il cubo 3. 
 

1358. Se la sequenza è "pari-pari-dispari-pari", quale stringa è scritta in modo errato? 
A) 2236235682326852263822582255. 
B) 2658229622928232685226582258. 
C) 8252685226922698223682926856. 
 

1359. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a "Aerostato". 
A) Motoscafo - Cielo. 
B) Scalandrone - Cielo. 
C) Galeone - Aereo. 
 

1360. "_______" = "Estate" come "Ottobre" = "_______". 
A) Luglio / Autunno. 
B) Autunno / Mese. 
C) Stagione / Maggio. 
 

1361. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Convesso. 
B) Successo. 
C) Accesso. 
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1362. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 3. 
B) Immagine 1. 
C) Immagine 2. 
 

1363. Individuare la figura che completa la serie. 

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

1364. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?  
 "meglio, contrariamente, male". 
A) Dolcemente. 
B) Solitamente. 
C) Sopra. 
 

1365. Se indosso l'impermeabile (A), è ovvio che stia piovendo (B). 
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B). 
B) Vero: (A) implica necessariamente (B). 
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A). 
 

1366. Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y? 

 
A) >. 
B) <. 
C) =. 
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1367. Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a 1 e che entrambe le figure Y e K sono composte da cubi in tutto e 
per tutto identici al cubo in X, quale risultato si ottiene dividendo Y per il terzo di K? 

 
A) 0,6. 
B) 0,4. 
C) 0,8. 
 

1368. L'azienda Z contatta la HR-G chiedendo un intervento di Prevenzione Burnout su entrambi i suoi tre poli produttivi, 
dislocati a XXX, YYY e WWW. Sapendo che in ciascuno dei poli XXX e YYY lavorano 71 dipendenti e che la HR-G, senza 
applicare alcuno sconto, propone un preventivo di 7.644 $, quanti dipendenti lavorano nel polo WWW? 

 
A) 131 dipendenti. 
B) 247 dipendenti. 
C) 99 dipendenti. 
 

1369. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 020119712012196611. 
A) 116691210217911020. 
B) 116691212017910110. 
C) 116691120271191020. 
 

1370. Se A+B=C, A+C=10, B+C=8, quanto valgono, rispettivamente, A, B, C? 
A) 4, 2, 6. 
B) 3, 4, 7. 
C) 5, 3, 8. 
 

1371. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?  
 tunica - elmo - casco - loden - nicchio - cuffia. 
A) Tunica - loden. 
B) Tunica - elmo. 
C) Casco - elmo. 
 

1372. In quale riga è presente la seguente sequenza: YTTTTTY? 
A) TYTTYYYTTTTTYTYTTTYT. 
B) TYTTTTYTTYTTYTTYTTTY. 
C) TTYTTTYTYTTYTYTTYTTT. 
 

1373. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore 11, spegnere l'interruttore 22. Prima di spegnere 
l'interruttore 22 e di accendere l'interruttore 11, ricordarsi però di tirare la leva 33, la quale può essere azionata solo dopo 
aver schiacciato il pulsante 44. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante 44, tirare la leva 33, accendere l'interruttore 11, spegnere l'interruttore 22. 
B) Schiacciare il pulsante 44, accendere l'interruttore 11, tirare la leva 33, spegnere l'interruttore 22. 
C) Tirare la leva 33, schiacciare il pulsante 44, accendere l'interruttore 11, spegnere l'interruttore 22. 
 

1374. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 
A) Panegirico. 
B) Ipotassi. 
C) Subordinazione. 
 

1375. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Stromboli : Sicilia = (X) : Sardegna = Ponza : (Y). 
A) (X) La Maddalena; (Y) Lazio. 
B) (X) Tavolara; (Y) Isola. 
C) (X) Cagliari; (Y) Latina. 
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1376. Se "provare profondo orrore per qualcuno" sta a "esecrare" allora "suscitare vane speranze con lusinghe e allettamenti" 
sta ad "__________": 

A) Abbacinare. 
B) Nicchiare. 
C) Pensare. 
 

1377. Se U>T, V>Z, V>U, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A) V>T. 
B) Z>U. 
C) U>V. 
 

1378. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato A. 
B) Nel quadrato B. 
C) Nel quadrato C. 
 

1379. Quali segni matematici devono essere inseriti nell'ordine al posto dei punti affinché: 

 
A) + + + + +. 
B) + + - - +. 
C) + - - + +. 
 

1380. Cosa significa negare la frase "tutte le donne italiane sono belle”? 
A) Esiste almeno una donna italiana brutta. 
B) Devono esistere almeno due donne italiane brutte. 
C) Nessuna donna italiana è brutta. 
 

1381. Data la parola "ruota", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Senza colpa. 
B) Scorta. 
C) Libera. 
 

1382. Tra le opzioni proposte, scegliere quella corretta: 

 
A) Opzione X. 
B) Opzione W. 
C) Opzione Y. 
 

1383. Se A+B=C, A+C=11, B+C=7, quanto valgono, rispettivamente, A, B, C? 
A) 5, 1, 6. 
B) 4, 3, 7. 
C) 6, 2, 8. 
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1384. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e C. 
B) Disegni A e C. 
C) Disegni B e D. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1385 - 1390) 
Due sorelle decidono di organizzare un viaggio in Australia e non sanno dove alloggiare tra quattro possibili sistemazioni: Shangri 
Hotel 3 stelle, Sheraton Hotel 4 stelle, Discovey Hotel 2 stelle, Song Hotel 5 stelle. I prezzi per notte sono: 140, 150, 160 e 180 euro, non 
necessariamente in questo ordine. Le vie dove si trovano i quattro hotel sono: Great Road, Coastel Road, Gibb Road e Tanomi Road, 
non necessariamente in questo ordine.  
È inoltre noto che: - euro 140 è il prezzo per notte dell'hotel che si trova in Great Road; - l'hotel a 2 stelle si trova in Tanomi Road; - 
Song Hotel propone un prezzo per notte di euro 180 e non si trova in Gibb Road; - il prezzo per notte del Sheraton Hotel è di euro 150. 
 

1385. Quale hotel si trova in Coastel Road? 
A) L'hotel a 5 stelle. 
B) Shangri Hotel. 
C) Sheraton Hotel. 
 

1386. Euro 160 è il prezzo proposto: 
A) Dall'hotel a 2 stelle. 
B) Dal Shangri Hotel. 
C) Dall'hotel che si trova in Gibb Road. 
 

1387. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Euro 180 è il prezzo dell'hotel in Coastel Road. 
B) Shangri Hotel si trova in Gibb Road. 
C) Song Hotel si trova in Great Road. 
 

1388. In quale hotel hanno alloggiato le due sorelle se è stato scelto quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine decrescente? 
A) In quello che si trova in Tanomi Road. 
B) In quello a 3 stelle. 
C) In quello a 4 stelle. 
 

1389. Quale hotel propone il prezzo più economico? 
A) Quello a 3 stelle. 
B) Quello a 2 stelle. 
C) Discovery Hotel. 
 

1390. Quale hotel si trova in Gibb Road? 
A) Sheraton Hotel. 
B) Song Hotel. 
C) Quello a 3 stelle. 
 

1391. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona assolutamente contraria ad ogni innovazione, cambiamento o 
novità”? 

A) Misoneista. 
B) Malazzato. 
C) Nugale. 
 

1392. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 75 - 88 - … - 114 - … - 140 - 153. 
A) 101 e 127. 
B) 101 e 128. 
C) 102 e 127. 
 

1393. Quale termine è il più adatto per indicare un “senso di fastidio e di noia, tedio”? 
A) Uggia. 
B) Baciapile. 
C) Diruta. 
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1394. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Val di Fassa : Trentino-Alto Adige = (X) : Sardegna = 
Langhe : (Y). 

A) (X) Gallura ; (Y) Piemonte. 
B) (X) Sulcis Iglesiente ; (Y) Sardegna. 
C) (X) Monviso ; (Y) Piemonte. 
 

1395. In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue immediatamente il 6 e il numero 5 non precede immediatamente il 8? 
A) 5686851656816655118568165. 
B) 6558656816111588688568161. 
C) 8858656568161655115886611. 
 

1396. Se si moltiplica un numero per 301 e si divide poi il risultato per 43 si ottiene 259. Il numero è.... 
A) 37. 
B) 39. 
C) 35. 
 

1397. Data la parola "collo", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 
A) Ponte. 
B) Bottiglia. 
C) Alto. 
 

1398. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Macchina (...?...) Euro. 
A) Cambio. 
B) Valuta. 
C) Trazione. 
 

1399. Quali sono rispettivamente il primo e il quarto elemento nella serie? 

 
A) Elementi A - C. 
B) Elementi B - D. 
C) Elementi E - D. 
 

1400. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 140. 
B) 144. 
C) 148. 
 

1401. Se "LIBANO = BEIRUT" allora "LIBIA = _______". 
A) TRIPOLI. 
B) PORT LOUIS. 
C) CANBERRA. 
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1402. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Colonnato. 
B) Volta. 
C) Giudizio. 
 

1403. Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta X1 e quale 
frazione del secondo cerchio rappresenta X5. 

 
A) X1 rappresenta 1/6 del primo cerchio e X5 rappresenta 1/6 del secondo cerchio. 
B) X1 rappresenta 1/12 del primo cerchio e X4 rappresenta 1/5 del secondo cerchio. 
C) X1 rappresenta 1/8 del primo cerchio e X4 rappresenta 1/6 del secondo cerchio. 
 

1404. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. In quale tra le quattro regione la fluttuazione del numero 
di pendolari per anno si è rilevata più contenuta? 

 
A) In Piemonte. 
B) In Lazio. 
C) In Campania. 
 

1405. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Cipolla. 
B) Mela. 
C) Nota. 
 

1406. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto? 
A) UYtREWsADFvGHNvTGFdWMFuL. 
B) UInYTReQAScZNMpLIolPJHtF. 
C) NBtFREqWAZxCVBNMIjuJWErT. 
 

1407. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura C. 
B) Figura A. 
C) Figura B. 
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Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (1408 - 1409) 

 
 

1408. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura A. 
B) La figura B. 
C) La figura C. 
 

1409. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura B. 
B) La figura A. 
C) La figura C. 
 

1410. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Mandria. 
B) Vacca. 
C) Carne. 
 

1411. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 9 - 66. 
B) 15 - 30. 
C) 6 - 45. 
 

1412. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 
A) ? = (5 + 5 - 5 - 5) x 5. 
B) ? = 5 + 5/5 + 5/5. 
C) ? = 5 - (5 + 5 + 5)/5. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1413 - 1418) 
Fabiola ha deciso di acquistare un libro di psicologia ed è indecisa fra quattro possibilità: "Pensieri" di Tahnemen; "Intelligenza" di 
Bardoni; "Psicosoluzioni" di Fraed; "Decisioni" di Pialdani. I prezzi dei libri sono, non necessariamente in questo ordine: 14 euro, 16 
euro, 17 euro e 19 euro. Ogni libro è formato da un numero di pagine diverso e in ordine sparso le pagine che compongono i libri sono: 
126, 159, 168 e 181.  
È inoltre noto che:"Psicosoluzioni" è composto da 168 pagine; il prezzo del libro di Pialdani è superiore a 17 euro e non è composto da 
126 pagine; 14 euro è il prezzo del libro composto da 159 pagine; il prezzo del libro di Bardoni è inferiore a 17 euro. 
 

1413. Qual è il libro composto da 159 pagine? 
A) "Pensieri". 
B) Il libro il cui prezzo è 17 euro. 
C) "Decisioni". 
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1414. Euro 19 è il prezzo: 
A) Del libro composto da 181 pagine. 
B) Del libro di Tahnemen. 
C) Del libro "Psicosoluzioni". 
 

1415. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) "Intelligenza" è composto da 126 pagine. 
B) "Decisioni" è composto da 168 pagine. 
C) Il prezzo del "Psicosoluzioni" è di 16 euro. 
 

1416. Quale libro sceglierebbe Fabiola se decidesse di acquistare quello che, in base al prezzo è il primo in ordine crescente? 
A) Il libro di Tahnemen. 
B) Il libro composto da 168 pagine. 
C) Il libro di Fraed. 
 

1417. Da quante pagine è formato il libro il cui prezzo è 17 euro? 
A) 168 pagine. 
B) 181 pagine. 
C) 126 pagine. 
 

1418. Euro 16 è il prezzo del libro: 
A) "Intelligenza". 
B) Composto da 181 pagine. 
C) Di Pialdani. 
 

1419. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 159 - 168 - … - 186 - … - 204 - 213. 
A) 177 e 195. 
B) 177 e 196. 
C) 178 e 195. 
 

1420. La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno X o nel disegno Y? 

 
A) Nel disegno Y: 25/64 contro i 24/64 del disegno X. 
B) Nel disegno X: 26/64 contro i 22/64 del disegno Y. 
C) Nel disegno Y: 24/64 contro i 20/64 del disegno X. 
 

1421. Ad una conferenza internazionale un nizzardo(1), un madrileno (2), un romano (3), un londinese (4), un moscovita (5) e un 
parigino (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il romano, né il 
parigino siedono a capotavola, che il madrileno è di fronte al parigino, il romano è di fronte al nizzardo, posso concludere 
che a capotavola: 

A) Vi è il londinese. 
B) Siede il nizzardo. 
C) Non siede l’inglese. 
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1422. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le 
figure geometriche date? 

 
A) Disegno A. 
B) Disegno C. 
C) Disegno B. 
 

1423. Quale termine è il più adatto per “annunciare solennemente, predire, profetizzare”? 
A) Preconizzare. 
B) Almanaccare. 
C) Rugliare. 
 

1424. Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla lettera A è contenuto nella figura B e quante volte l'elemento B è 
contenuto nella figura C. 

 
A) La figura A è contenuta 12 volte nella figura B e la figura B è contenuta 3 volte nella figura C. 
B) La figura A è contenuta 14 volte nella figura B e la figura B è contenuta 5 volte nella figura C. 
C) La figura A è contenuta 16 volte nella figura B e la figura B è contenuta 4 volte nella figura C. 
 

1425. Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo corretto? 
A) Bu5tyh2aer4gvc2kmy3dpp4q. 
B) Vn3rtk8nq25fpp7vy3grt6pp. 
C) Cn3rtp9kmn4dtt78gq2bcp2s. 
 

1426. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 54. 
B) 52. 
C) 60. 
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1427. Il riquadro proposto è costruito in modo che, sia in senso orizzontale che verticale, due numeri di una fila, sommati o 
sottratti, diano come risultato il terzo. Qual è il numero mancante? 

 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
 

1428. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Consesso. 
B) Ascesso. 
C) Decesso. 
 

1429. In quale dei seguenti gruppi la lettera T non precede immediatamente la Y e la lettera R non segue immediatamente il 5? 
A) YTRYTRYT5YTRY55YT5T5Y5. 
B) 5YTRYTRYTRYTY55YT5T5R5. 
C) YTRYTRTY5YTRY55RT5T5Y5. 
 

1430. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
 

1431. Si divide il numero 60 per 119 e poi lo si moltiplica per 476. Il risultato è.... 
A) 240. 
B) 260. 
C) 280. 
 

1432. Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y? 

 
A) <. 
B) >. 
C) =. 
 

1433. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a " Elicottero". 
A) Goletta - Cielo. 
B) Rimessa - Cielo. 
C) Vaporetto - Idrovolante. 
 

1434. Se "tutti i bracconieri sono ballerine di rumba" e "nessuna ballerina di rumba è un parroco", si può logicamente 
concludere che.... 

A) Nessun bracconiere è parroco. 
B) Tutti i parroci sono bracconieri. 
C) Alcune ballerine di rumba non sono parroci. 
 

1435. Il "sole" quante volte è presente nelle due tabelle? Quante "stelle" sono contenute rispettivamente nella prima e nella 
seconda tabella? 

 
A) 13. Nella tabella 1 sono contenute 5 "stelle", nella tabella 2 sono contenute 9 "stelle". 
B) 12. Nella tabella 1 sono contenute 5 "stelle", nella tabella 2 sono contenute 9 "stelle". 
C) 13. Nella tabella 1 sono contenute 4 "stelle", nella tabella 2 sono contenute 8 "stelle". 
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1436. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 abduce - appozza - evitta - erede. 
A) Abduce. 
B) Appozza. 
C) Erede. 
 

1437. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Barbagia : Sardegna = (X) : Veneto = Gargano : (Y). 
A) (X) Colli Euganei ; (Y) Puglia. 
B) (X) Campi Flegrei ; (Y) Campania. 
C) (X) Val Camonica ; (Y) Puglia. 
 

1438. Si divide il numero 55 per 121 e poi lo si moltiplica per 484. Il risultato è.... 
A) 220. 
B) 240. 
C) 260. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1439 - 1443) 
Il 2017 è stato un altro anno di notevole crescita del movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo 
storico, dopo quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (+4,4% rispetto al 2016) e 123 milioni di arrivi (+5,3%). La crescita è 
stata superiore a quella media europea. Nel 2017 si stima che i viaggi per vacanze rappresentino l'88% di quelli effettuati dai residenti 
in Italia negli esercizi ricettivi nazionali (+5,6% sul 2016). Soltanto il restante 12% è per i viaggi di lavoro (-13,0%). Il 40,6% delle 
presenze si concentra in 50 comuni italiani (pari a quasi un terzo della clientela residente e a quasi la metà di quella non residente). 
Con quasi 27 milioni di presenze, Roma è la principale destinazione turistica (con il 6,4% del totale). 
 

1439. Nel 2017 gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo storico. In quale anno era stato registrato il precedente 
massimo? 

A) Nel 2016. 
B) Nel 2015. 
C) Nel 2013. 
 

1440. Nel 2017 gli esercizi ricettivi, rispetto al 2016, mostrano un incremento negli arrivi: 
A) Di +5,3%. 
B) Di +4,4%. 
C) Di +123mila unità. 
 

1441. Nel 2017 si stima che i viaggi per lavoro rappresentino sul totale di quelli effettuati dai residenti in Italia negli esercizi 
ricettivi nazionali: 

A) Il 12%. 
B) L'88%. 
C) Il 13%. 
 

1442. In 50 comuni italiani si concentra il 40,6% delle presenze: 
A) Pari a quasi un terzo della clientela residente. 
B) Pari a quasi la metà della clientela residente. 
C) Pari a quasi un terzo della clientela non residente. 
 

1443. La percentuale del 6,4% rappresenta: 
A) Le presenze a Roma sul totale delle presenze negli esercizi ricettivi nazionali. 
B) Viaggi per lavoro sul totale di quelli effettuati dai residenti in Italia negli esercizi ricettivi nazionali. 
C) L'incremento nel 2017 sul 2016 dei viaggi per vacanze effettuati dai residenti in Italia negli esercizi ricettivi nazionali. 
 

1444. "Aprile" sta a "Primavera" come "Ottobre" sta a: 
A) Autunno. 
B) Inverno. 
C) Stagione. 
 

1445. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Novantadue. 
B) Ventinove. 
C) Ventuno. 
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1446. Se "VIETNAM = HANOI" allora "CAMBOGIA = _______". 
A) PHNOM PENH. 
B) N'DJAMENA. 
C) SUVA. 
 

1447. Indicare i due disegni che abbinati seguono la stessa logica dei due disegni dati. 

 
A) Disegni B e C. 
B) Disegni A e C. 
C) Disegni B e D. 
 

1448. Se si moltiplica un numero per 238 e si divide poi il risultato per 34 si ottiene 196. Il numero è.... 
A) 28. 
B) 30. 
C) 26. 
 

1449. Si divide il numero 35 per 127 e poi lo si moltiplica per 508. Il risultato è.... 
A) 140. 
B) 160. 
C) 180. 
 

1450. Cosa significa negare la frase "tutti gli uffici sono rumorosi"? 
A) Esiste almeno un ufficio silenzioso. 
B) Devono esistere almeno due uffici silenziosi. 
C) Nessun ufficio è silenzioso. 
 

1451. La borsa di Anna è più capiente di quella di Beatrice, ma meno capiente di quella di Carola. La borsa di Debora è meno 
capiente di quella di Anna, ma più capiente di quella di Beatrice. La borsa di Elisa è più capiente di quella di Carola. 
Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Beatrice è la meno capiente. 
B) La borsa di Anna è la più capiente. 
C) La borsa di Debora è la meno capiente. 
 

1452. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) D è più vicino a Y che a C. 
B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a Y. 
C) X è più vicino a C che a Y. 
 

1453. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 3. 
B) La figura 1. 
C) La figura 2. 
 

1454. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "egro" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Infermo. 
B) Stolto. 
C) Accolito. 
 

1455. Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 652431, 110; 
98124; 9845612. 

A) 652431, 010; 98124; 9845612. 
B) 652411, 110; 98124; 9845611. 
C) 652431, 100; 98114; 9845622. 
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1456. Quali termini integrano la seguente serie?  
 gozzo - piroscafo - catamarano - kayak. 
A) Motocabinato - Gommone. 
B) Motovedetta - aliante. 
C) Bus - barroccio. 
 

1457. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 3) ! (9 / 9) " (2 / 2) ! (9 / 4) " (3 / 2) =. 
A) 128. 
B) 132. 
C) 121. 
 

1458. Il riquadro proposto è costruito in modo che, sia in senso orizzontale che verticale, due numeri di una fila, sommati o 
sottratti, diano come risultato il terzo. Qual è il numero mancante? 

 
A) 2. 
B) 0. 
C) 4. 
 

1459. Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y? 

 
A) <. 
B) >. 
C) =. 
 

1460. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "apostata" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Rinnegato. 
B) Divulgatore. 
C) Seguace. 
 

1461. In quale sequenza di lettere le "V" sono più numerose delle "T"? 
A) VKGTSBGYTAIVBGOPOV. 
B) VODNTUIDFTBAPTONVI. 
C) GVPSDITGNTDFIOVNET. 
 

1462. Se si moltiplica un numero per 294 e si divide poi il risultato per 42 si ottiene 252. Il numero è.... 
A) 36. 
B) 38. 
C) 34. 
 

1463. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura? 

 
A) 25 - 78. 
B) 27 - 75. 
C) 23 - 76. 
 

1464. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 149 - 158 - … - 176 - … - 194 - 203. 
A) 167 e 185. 
B) 167 e 186. 
C) 168 e 185. 
 

1465. "Questa chitarra è di Patrizia". Se l'affermazione è vera, quale delle affermazioni che seguono è sicuramente vera? 
A) Patrizia possiede una chitarra. 
B) A Patrizia piace suonare la chitarra. 
C) Patrizia suona solo la chitarra. 
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1466. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni). 

 
A) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6. 
B) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6. 
C) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5. 
 

1467. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura B. 
B) Figura A. 
C) Figura C. 
 

1468. In analogia con la serie data, completare la seconda serie. 

 
A) 10. 
B) 7. 
C) 17. 
 

1469. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 2. 
B) La figura 1. 
C) La figura 3. 
 

1470. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Convulsione/Addensare/Epico/Corrivamente. 
B) Decenza/Brindare/Sambuca/Copertamente. 
C) Contiguo/Classicheggiare/Contrario/Concretamente. 
 

1471. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_LL_. 
A) I - A. 
B) A - A. 
C) O - O. 
 

1472. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: 

 
A) Nella serie il quadrato può trovarsi in prima posizione. 
B) Nella serie il triangolo non può trovarsi alla destra del quadrato. 
C) Il quadrato non può essere l'ultimo elemento della serie. 
 

1473. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_LL_. 
A) E - A. 
B) I - A. 
C) A - E. 
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1474. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 
A) Densità/Contrariare/Caparbio/Congiuntamente. 
B) Angoscioso/Contrariamente/Crudezza/Devotamente. 
C) Critica/Continuare/Debolezza/Crudelmente. 
 

1475. Quali sono i frammenti mancanti del disegno proposto? 

 
A) Frammento X e frammento W. 
B) Frammento V e frammento W. 
C) Frammento K e frammento Y. 
 

1476. Quali termini integrano la seguente serie?  
 caravella - sambuco - nave - piroga. 
A) Motoscafo - baleniera. 
B) Vaporetto - aquilone. 
C) Autopullman - vagone. 
 

1477. Quali numeri completano la serie? 66 - 69 - 62 - 65 - 58 - 61 - … - … - 50 - 53. 
A) 54 e 57. 
B) 55 e 57. 
C) 54 e 58. 
 

1478. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Tutte le attrici sanno fingere le proprie emozioni. Cristiana sa fingere le proprie emozioni, quindi è un'attrice. 
B) Tutti i portieri sanno parare i rigori. Vittorio è un portiere, quindi sa parare i rigori. 
C) Tutte le sarte sanno rammendare i vestiti bucati. Barbara è una sarta, quindi sa rammendare i vestiti bucati. 
 

1479. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

1480. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Trentadue. 
B) Centodue. 
C) Ottantadue. 
 

1481. Se il valore di A è 26, quello di B è 64 diviso 8 e quello di C è 88 e quello di D è 81 diviso 3, quanto vale A per B meno la 
somma di C e D? 

A) 93. 
B) 84. 
C) 103. 
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1482. Dopo aver osservato attentamente gli elementi del disegno proposto, inserire il numero mancante: 

 
A) 18. 
B) 32. 
C) 30. 
 

1483. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Cascate delle Marmore : Umbria = (X) : Lombardia = 
Tavoliere : (Y). 

A) (X) Val Camonica ; (Y) Puglia. 
B) (X) Valtellina : (Y) Lombardia. 
C) (X) Agro Pontino ; (Y) Marche. 
 

1484. La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno X o nel disegno Y? 

 
A) Nel disegno Y (26/64 del totale). 
B) Nel disegno Y (30/64 del totale). 
C) Nel disegno X (2/3 del totale). 
 

1485. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2 vale 112 e X5 vale 88, quanto vale X1 più X3? 

 
A) 78. 
B) 82. 
C) 64. 
 

1486. Cosa significa negare la frase "tutte le donne inglesi sono intelligenti”? 
A) Esiste almeno una donna inglese ottusa. 
B) Devono esistere almeno due donne inglesi ottuse. 
C) Nessuna donna inglese è ottusa. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1487 - 1491) 
INDAGINE ISTAT SUI CENTRI ANTIVIOLENZA - I centri antiviolenza forniscono alle donne vittime in prevalenza servizi di ascolto e 
accoglienza, supporto legale, orientamento e accompagnamento ad altri servizi, supporto psicologico, aiuto nel percorso di 
allontanamento dal partner violento, orientamento lavorativo, sostegno all'autonomia. In alcuni casi il servizio è fornito direttamente 
dal centro, in altri, dal centro in collaborazione con i servizi sul territorio, in altri ancora, il centro assolve la funzione di 
indirizzamento. La maggior parte dei centri, l'85,8%, lavora in rete con altri enti della rete territoriale e quasi tutti, il 95,3%, 
aderiscono al numero verde nazionale 1522 contro la violenza e lo stalking. 
 

1487. L'elenco servizi forniti dai centri è esaustivo? 
A) No, sono elencati i servizi forniti in prevalenza. 
B) Sono elencati servizi in via esemplificativa. 
C) Sì, i servizi forniti sono tutti sono quelli elencati. 
 

1488. È corretto affermare che il servizio di aiuto nel percorso di allontanamento dal partner violento è sempre fornito 
direttamente dal centro? 

A) No, tale affermazione non è desumibile dal brano. 
B) No, tale servizio è sempre fornito in collaborazione con i servizi sul territorio. 
C) Sì, tale affermazione è correttamente desumibile dal brano. 
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1489. Non rientra tra i servizi citati dal brano: 
A) Orientamento universitario. 
B) Orientamento lavorativo. 
C) Orientamento ad altri servizi. 
 

1490. Non è una opzione correttamente riferibile al numero 1522: 
A) È regionale. 
B) È un numero verde. 
C) Vi aderisce il 95,3% dei centri. 
 

1491. Lavorano in rete con altri enti della rete territoriale: 
A) L'85,8% dei centri. 
B) Il 95,3% dei centri. 
C) 1522 centri. 
 

1492. Io sono un uomo. Se il figlio di Luigi è il padre di mio figlio, chi sono io per Luigi? 
A) Suo figlio. 
B) Suo padre. 
C) Suo nipote. 
 

1493. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 339 - 91 - 65 - 78 - 364. 
A) 339. 
B) 91. 
C) 65. 
 

1494. "É necessario che il dirigente del servizio rilasci il permesso affinché il Sig. Bianchi possa assentarsi". Quale tra le seguenti 
affermazioni è sicuramente vera se la precedente è vera? 

A) Se il direttore non rilascia il permesso il Sig. Bianchi non si può assentare dal servizio. 
B) Se il Sig. Bianchi non è in servizio significa che il dirigente del servizio ha rilasciato il permesso. 
C) Se il Sig. Bianchi non si assenta è a causa del dirigente del servizio. 
 

1495. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni). 

 
A) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5. 
B) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6. 
C) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6. 
 

1496. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato C. 
B) Nel quadrato A. 
C) Nel quadrato B. 
 

1497. Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y? 

 
A) <. 
B) >. 
C) =. 
 

1498. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) K è più vicino a X che a A. 
B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a A. 
C) B è più vicino a Y che a A. 
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1499. Qual è il totale di "elefanti" presenti nelle due tabelle? Quante "tartarughe" sono presenti rispettivamente nella prima e 
nella seconda tabella? 

 
A) 14. In entrambe le tabelle sono presenti 5 "tartarughe". 
B) 14. Nella tabella 1 sono presenti 4 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 
C) 13. In entrambe le tabelle sono presenti 5 "tartarughe". 
 

1500. La proporzione si completa con gli elementi indicati con: 

 
A) Le lettere B – E. 
B) Le lettere A – D. 
C) Le lettere B – C. 
 

1501. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 215 - 222 - … - 236 - … - 250 - 257. 
A) 229 e 243. 
B) 229 e 244. 
C) 230 e 243. 
 

1502. Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 
A) 36. 
B) 32. 
C) 40. 
 

1503. Ad un tavolo tondo siedono: Paul, Pino, Paola, Eva, Pietro e Pina. Ogni uomo siede tra due donne. Se Eva non è accanto a 
Pietro e Paola è tra Paul e Pietro, di conseguenza Pino quali donne avrà vicino? 

A) Eva e Pina. 
B) Eva e Paola. 
C) Pina e Paola. 
 

1504. Edvige è la zia di Flavia e Flora è la zia di Fulvio; Flavia e Fulvio sono cugini. Se queste affermazioni sono vere, quale delle 
seguenti è necessariamente falsa? 

A) La madre di Fulvio potrebbe essere anche la madre di Flavia. 
B) Flora ed Edvige possono essere sorelle. 
C) Edvige potrebbe essere la sorella della mamma di Flavia. 
 

1505. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "120519"? 
A) 751205197251200519751243. 
B) 143728937205197512043234. 
C) 156362057197512058519751. 
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1506. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato A. 
B) Nel quadrato B. 
C) Nel quadrato C. 
 

1507. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 2. 
B) Il cubo 3. 
C) Il cubo 1. 
 

1508. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2 vale 18 e X4 vale 23, quanto vale X5 più X3? 

 
A) 238. 
B) 242. 
C) 254. 
 

1509. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Commesso. 
B) Ingresso. 
C) Depresso. 
 

1510. Il riquadro proposto è costruito in modo che, sia in senso orizzontale che verticale, due numeri di una fila, sommati o 
sottratti, diano come risultato il terzo. Qual è il numero mancante? 

 
A) 0. 
B) 2. 
C) 4. 
 

1511. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 2. 
B) La figura 1. 
C) La figura 3. 
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1512. La borsa di Amelia è più capiente di quella di Barbara, ma meno capiente di quella di Chiara. La borsa di Daiana è meno 
capiente di quella di Amelia, ma più capiente di quella di Barbara. La borsa di Elisabetta è più capiente di quella di Chiara. 
Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Barbara è la meno capiente. 
B) La borsa di Amelia è la più capiente. 
C) La borsa di Daiana è la meno capiente. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1513 - 1517) 
ISTAT - FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE - A novembre 2018 si stima una flessione dell'indice del clima di fiducia 
dei consumatori da 116,5 a 114,8; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce per il quinto mese consecutivo, 
passando da 102,5 a 101,1. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo, seppur con intensità diverse, ad 
eccezione del clima personale per il quale si rileva un lieve aumento (da 108,7 a 108,9); più in dettaglio, il clima economico passa da 
137,2 a 131,7, il clima corrente diminuisce da 112,5 a 111,5 e il clima futuro cala da 121,4 a 118,9. Con riferimento alle imprese, il 
clima di fiducia peggiora in tutti i settori (nel settore manifatturiero l'indice passa da 104,9 a 104,4, nelle costruzioni da 138,9 a 132,5 e 
nei servizi da 103,6 a 101,8) ad eccezione del commercio al dettaglio dove l'indice sale da 101,6 a 102,0. 
 

1513. A novembre 2018 l'indice composito del clima di fiducia delle imprese: 
A) Cala per il 5° mese consecutivo. 
B) Passa da 101,1 a 102,5. 
C) Passa da 116,5 a 114,8. 
 

1514. Le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono tutte in calo, fa eccezione il clima: 
A) Personale. 
B) Economico. 
C) Futuro. 
 

1515. Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia peggiora in tutti i settori: 
A) Tranne il commercio al dettaglio. 
B) Senza eccezioni. 
C) Tranne i servizi. 
 

1516. Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia passa da 138,9 a 132,5 per il settore: 
A) Costruzioni. 
B) Manifatturiero. 
C) Servizi. 
 

1517. Con riferimento al clima di fiducia dei consumatori, il clima corrente e il clima futuro diminuiscono entrambi con la stessa 
intensità? Se no, quale diminuisce con intensità maggiore? 

A) Il clima futuro. 
B) Il clima corrente. 
C) Si. 
 

1518. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Cubo - Figure solide - Poliedri - Sfera.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Felidi - Gatto - Mammiferi - Otaria - Pinnipedi - Puma. 

 
A) X) Diagramma 4 - Y) Diagramma 3. 
B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2. 
C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 1. 
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1519. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 2. 
B) Immagine 1. 
C) Immagine 3. 
 

1520. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)  
 attacca - abduca - ottavo - inni. 
A) Abduca. 
B) Ottavo. 
C) Inni. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (1521 - 1522) 

 
 

1521. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 1 i COMANDI a lato? 
A) La figura B. 
B) La figura A. 
C) La figura C. 
 

1522. Quale figura si ottiene applicando alla FIGURA 2 i COMANDI a lato? 
A) La figura B. 
B) La figura A. 
C) La figura C. 
 

1523. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 53 - 61 - 70 - 48 - 87 - 35 - 104 - 22 - … - …. 
A) 121 e 9. 
B) 122 e 9. 
C) 121 e 8. 
 

1524. Quali dei numeri proposti integrano la serie? 

 
A) 27 e 176. 
B) 22 e 32. 
C) 27 e 126. 
 

1525. In un laboratorio di mineralogia si sta procedendo alla classificazione di alcuni minerali sulla base delle loro proprietà 
fisiche. Sapendo che la terza parte dei minerali è di ematite, la quarta parte di quarzo e 15 minerali sono di cromite, quanti 
sono complessivamente i minerali da classificare? 

A) 36. 
B) 31. 
C) 38. 
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1526. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 211. 
B) Il numero 21. 
C) Il numero 77. 
 

1527. Completare la proporzione. 

 
A) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 3). 
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 2). 
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi contenuti al numero 1). 
 

1528. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Forchetta, posate. 
B) Forchetta, coltelli. 
C) Coltello, affettare. 
 

1529. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue?  

 Ora (...?...) Oro. 
A) Cambio. 
B) Legale. 
C) Valuta. 
 

1530. Se "afferrare con forza e inganno" sta a "ghermire" allora "provocare la diminuzione o la perdita momentanea della vista 
per esposizione a una luce intensa" sta a "__________": 

A) Abbagliare. 
B) Deprecare. 
C) Apostrofare. 
 

1531. L'area colorata in grigio del quadrato X e la bianca del quadrato Y sono rispettivamente: 

 
A) 40/64 e 25/64. 
B) 15/32 e 15/32. 
C) 46/64 e 30/64. 
 

1532. In luglio al Residence Lido i prezzi di listino sono maggiorati del 9%, mentre in agosto la maggiorazione è dell'11%. Egle 
ha soggiornato in luglio spendendo di listino 107 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno del 
tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto? 

A) Poco più di 2 Euro. 
B) Poco più di 3 Euro. 
C) Poco meno di 1 Euro. 
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1533. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti di un'ora e 
mezzo l'orologio B e messo avanti di sei ore l'orologio C, individuare l'affermazione corretta. 

 
A) Due orologi segnano la stessa ora. 
B) Tre orologi segnano un'ora superiore alle 4.30. 
C) Tutti gli orologi segnano un'ora diversa. 
 

1534. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_N_. 
A) I - I. 
B) E - E. 
C) O - O. 
 

1535. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Diafano, rubizzo, ialino, emaciato, smunto, chiaro. 
A) Rubizzo. 
B) Ialino. 
C) Emaciato. 
 

1536. Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è contenuto nella 
figura C. 

 
A) 24 volte nella figura B e 64 volte nella figura C. 
B) 32 volte nella figura B e 72 volte nella figura C. 
C) 44 volte nella figura B e 84 volte nella figura C. 
 

1537. Quali numeri completano la serie? 202 - 213 - 207 - 218 - 212 - 223 - … - … - 222 - 233. 
A) 217 e 228. 
B) 218 e 228. 
C) 217 e 229. 
 

1538. Quale, tra le seguenti serie di codici, presenta più errori di digitazione rispetto alla seguente sequenza? B453s - 6h721 - 
Xa89c - R67c - AMP37y - 93sP - 55r3th - q324U. 

A) R67c - ANP37Y - 93Ps - q324U - 56r3th - B453s - 6h721 - xA89c. 
B) 55r3th - R67c - q324U - Xa87c - AMP37y - 93sP - B453s - 6h722. 
C) Xa89c - q324U - 7h721 - AMP37y - R76c - 55r3th - 93sP - b453s. 
 

1539. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Tifoso. 
B) Soave. 
C) Miscela. 
 

1540. Se "AUSTRALIA = CANBERRA" allora "MESSICO = _______". 
A) CITTA' DEL MESSICO. 
B) IL CAIRO. 
C) SUVA. 
 

1541. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?  
 Fiacca, vigore, spossatezza, stanchezza, bolsaggine, debolezza. 
A) Vigore. 
B) Bolsaggine. 
C) Debolezza. 
 

1542. Quale termine è il più adatto per indicare “chi ha l’abitudine di fantasticare”? 
A) Abbacone. 
B) Accolito. 
C) Brumoso. 
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1543. La proporzione si completa con gli elementi indicati con: 

 
A) Le lettere E – C. 
B) Le lettere E – D. 
C) Le lettere A – B. 
 

1544. Indicare quali frammenti permettono di comporre la figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni). 

 
A) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5. 
B) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6. 
C) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6. 
 

1545. Prima di visitare Roma ho visitato Palermo, ma prima di visitare Palermo ho visitato Venezia. Dopo aver visitato Venezia 
ho visitato Torino, ma prima di visitare Torino ho visitato Roma. In quale ordine le quattro città sono state visitate da me? 

A) Venezia, Palermo, Roma, Torino. 
B) Torino, Venezia, Palermo, Roma. 
C) Roma, Palermo, Venezia, Torino. 
 

1546. Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene? 

 
A) Il cubo 2. 
B) Il cubo 1. 
C) Il cubo 3. 
 

1547. Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato? 

 
A) Il cubo 1. 
B) Il cubo 2. 
C) Il cubo 3. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1548 - 1553) 
Alberto ha deciso di acquistare un camino tra: Marvik, Valga, Insert, Fire. I camini sono rivestiti in: pietra, cemento,basalto e granito, 
non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei camini sono euro: 1.200, 1.500, 1.700 e 2.100 non necessariamente in questo ordine. 
Le potenze termiche dei camini sono: 16,4, 15,9, 15,3,16,2 kw non necessariamente in questo ordine. 
È inoltre noto che: - Insert è rivestito in basalto, costa 2.100 euro e la potenza termica è 16,4 kw; - il camino che costa 1.200 euro è 
rivestito in pietra;- la potenza termica di Valga è 15,9 kw ed è rivestito in granito; - il prezzo di Fire è 1.700 euro e la sua potenza 
termica è di 16,2 kw. 
 

1548. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Marvik costa 1.200 euro. 
B) Valga costa 1.700 euro. 
C) Fire è rivestito in granito. 
 

1549. Quale camino sceglierebbe Alberto se decidesse per quello che, in base al prezzo è terzo in ordine decrescente? 
A) Quello rivestito in granito. 
B) Fire. 
C) Quello la cui potenza è 16,2 kw. 
 

1550. Quale camino sceglierebbe Alberto se decidesse per quello che, in base alla potenza termica è terzo in ordine crescente? 
A) Quello che costa 1.700 euro. 
B) Quello rivestito in granito. 
C) Quello rivestito in pietra. 
 

1551. Quale camino ha potenza termica 16,2 kw? 
A) Quello rivestito in cemento. 
B) Quello rivestito in granito. 
C) Quello rivestito in basalto. 
 

1552. Quale camino costa 1.500 euro? 
A) Quello rivestito in granito. 
B) Quello la cui potenza è 15,3 kw. 
C) Quello la cui potenza è 16,2 kw. 
 

1553. Quale camino ha potenza termica minore? 
A) Marvik. 
B) Fire. 
C) Valga. 
 

1554. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "stolido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Sciocco. 
B) Sciupato. 
C) Subitaneo. 
 

1555. Quale termine non può essere anagrammato? 
A) Chiodo. 
B) Mora. 
C) Piscina. 
 

1556. L'unica sorella del figlio minore del nonno materno di Loredana è: 
A) La madre di Loredana. 
B) La zia di Loredana. 
C) La cugina di Loredana. 
 

1557. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Uccello - Oca. 
B) Grillotalpa - Termite. 
C) Serpente a sonagli - Formica. 
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1558. La proporzione si completa con gli elementi indicati con: 

 
A) Le lettere A – E. 
B) Le lettere A – D. 
C) Le lettere C – B. 
 

1559. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Ottantuno. 
B) Diciotto. 
C) Diciannove. 
 

1560. Individuare la figura che completa la serie. 

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

1561. Ad un crash test due vetture partono nello stesso istante da due punti opposti di una pista rettilinea distanti fra loro 600 m. 
Se una mantiene una velocità di 50 metri il secondo e l'altra una velocità di 70 metri il secondo, dopo quanti secondi si 
scontreranno? 

A) 5. 
B) 6. 
C) 10. 
 

1562. "Se piove Filippo non utilizza il motoscafo". Se la precedente affermazione è vera, è anche vero che.... 
A) Filippo utilizza il motoscafo se non piove. 
B) Se Filippo non utilizza il motoscafo significa che piove. 
C) Filippo non utilizza il motoscafo solo quando piove. 
 

1563. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Chiacchiere, dolci. 
B) Chiacchiere, cannoli. 
C) Cannoli, cannoni. 
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1564. In analogia con "X" completare "Y". 

 
A) "Y" si completa con il disegno A. 
B) "Y" si completa con il disegno B. 
C) "Y" si completa con il disegno C. 
 

1565. La F&G Corporation ha 25 dipendenti. Questa mattina alle macchinette sono state prese 15 merendine e 16 caffè. Sapendo 
che 11 dipendenti hanno preso una merendina e un caffè, quanti sono coloro che non hanno preso nulla? 

A) 5. 
B) 4. 
C) 0. 
 

1566. In quale riga è presente due sole volte la seguente sequenza di simboli? 

 
A) Nella riga contrassegnata con il numero 3). 
B) Nella riga contrassegnata con il numero 2). 
C) In nessuna delle righe proposte. 
 

1567. Se "Oca" sta a "schiamazzare, starnazzare" allora è logico che "Pappagallo" stia a: 
A) Garrire, parlare. 
B) Gridare, stridere. 
C) Fischiare, sibilare, soffiare. 
 

1568. Individuare la figura che completa logicamente la griglia. 

 
A) Figura C. 
B) Figura A. 
C) Figura B. 
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1569. In quale quadrato è contenuto il disegno mancante? 

 
A) Nel quadrato a. 
B) Nel quadrato b. 
C) Nel quadrato c. 
 

1570. Quale, tra le seguenti serie di codici, presenta più errori di digitazione rispetto alla seguente sequenza? D321s - 6h231 - 
WA98b - R67c - CAMP73x - 55Zt - 98rtF3 - U432q. 

A) R76c - CAUP73x - 55Zt - 99rtF3 - U432q - D321S - 6h232 - WA97b. 
B) 90rtF3 - D321s - 6h231 - WA98b - R67c - CAMP73x - 55Zt - U432q. 
C) WA98b - R67c - CAMP73x - 56Zt - 98rtF3 - U432q - D321s - 6H233. 
 

1571. Dopo aver osservato il grafico rispondere alla seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 

 
A) Durante i primi due decimi di secondo successivi alla presentazione dello stimolo lo stato di attivazione del neonato aumenta di 

un'unità. 
B) Il picco massimo di attivazione fisiologica viene raggiunto dal neonato più lentamente di quanto non venga ripristinato lo stato di 

attivazione fisiologica di partenza. 
C) Il neonato impiega un secondo e mezzo per ripristinare lo stato di attivazione di partenza inseguito alla presentazione di uno stimolo 

nuovo. 
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1572. Quale immagine completa correttamente la serie? 

 
A) Immagine 1. 
B) Immagine 2. 
C) Immagine 3. 
 

1573. Se S<U, S<T, R<S, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa? 
A) R>U. 
B) T>S. 
C) U>T. 
 

1574. In quale sequenza di lettere le "A" sono più numerose delle "H"? 
A) ASFIHAREFPSKSNAIHD. 
B) DSOHOAWEBFDUIAHDHS. 
C) HLDAGFUOAIENFHOSHN. 
 

1575. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

1576. Se il valore di A è 24 diviso 3, quello di B è 2, quello di C è 12 diviso 4 e quello di D è 21 diviso 3, quanto vale A per B più il 
prodotto di C per D? 

A) 37. 
B) 43. 
C) 41. 
 

1577. Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta X2 e quale 
frazione del secondo cerchio rappresenta X3 + X4. 

 
A) X2 rappresenta 1/6 del primo cerchio e X3 + X4 rappresenta 3/4 del secondo cerchio. 
B) X2 rappresenta 1/3 del primo cerchio e X3 + X4 rappresenta 2/3 del secondo cerchio. 
C) X2 rappresenta 1/12 del primo cerchio e X3 + X4 rappresenta 3/12 del secondo cerchio. 
 

1578. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "gnomico" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Moraleggiante. 
B) Minuscolo. 
C) Erudito. 
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1579. Se si moltiplica un numero per 224 e si divide poi il risultato per 32 si ottiene 182. Il numero è.... 
A) 26. 
B) 28. 
C) 24. 
 

1580. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_N_. 
A) I - U. 
B) A - E. 
C) E - A. 
 

1581. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo 
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 

 
A) Biblioteca. 
B) Galleria. 
C) Pagine. 
 

1582. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 3. 
B) La figura 1. 
C) La figura 2. 
 

1583. Quali segni matematici devono essere inseriti nell'ordine al posto dei punti affinché: 

 
A) + + + + +. 
B) + + - - +. 
C) + - - + +. 
 

1584. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 51 - 86 - 64 - 71 - 77 - 56 - 90 - 41 - … - …. 
A) 103 e 26. 
B) 104 e 26. 
C) 103 e 25. 
 

1585. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 
A) Ceci, legumi. 
B) Ceci, lenticchie. 
C) Lenticchie, cotechino. 
 

1586. Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2 vale 64 e X6 vale 104, quanto vale X1 più X5? 

 
A) 42.4. 
B) 24.6. 
C) 62.2. 
 

1587. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 44020319740601194119. 
A) 91149110604791302044. 
B) 91149101604791032044. 
C) 91141910607491302044. 
 

1588. Se "MOZAMBICO = MAPUTO" allora " COLOMBIA = _______". 
A) BOGOTA'. 
B) KINGSTON. 
C) CANBERRA. 
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1589. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "callido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Astuto. 
B) Candido. 
C) Bello. 
 

1590. Indicare la figura mancante. 

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

1591. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "chierica" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Tonsura. 
B) Piegamento. 
C) Istanza. 
 

1592. Se "Orso" sta a "bramire, ringhiare, rugliare" allora è logico che "Pavone" stia a: 
A) Gridare, stridere, paupulare. 
B) Ridere, urlare. 
C) Squittire, zirlare. 
 

1593. In quale dei seguenti gruppi la lettera A non precede immediatamente il ! e la lettera V non segue immediatamente lo 0? 
A) A0!AV!00!A0A0!00AVAVV0. 
B) A0A!0!AV!0A0!00AVA0V0!. 
C) !A!AV!00!A0A0!00AVAV0V. 
 

1594. Se il valore di A è 96, quello di B è 96 diviso 8, quello di C è 23 e quello di D è 32 diviso 4, quanto vale A più B meno la 
somma di C e D? 

A) 77. 
B) 70. 
C) 88. 
 

1595. In quale riga è presente la seguente sequenza: DDDSSSDSD? 
A) SSDDDSSSDSDDSDSSSDDDS. 
B) SDSDDDDDSDDSDSSDDDSDS. 
C) SDSDDDSSDSDDSDSDDDSSD. 
 

1596. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 1. 
B) La figura 2. 
C) La figura 3. 
 

1597. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa che è di supporto, propedeutico, serve, aiuta”? 
A) Ancillare. 
B) Anelare. 
C) Locupletare. 
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1598. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 
A) Il numero 151. 
B) Il numero 25. 
C) Il numero 93. 
 

1599. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Cilindro - Figure solide - Piramide - Poliedri.  

 Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico. Criceto - Asino - Mammiferi - Perissodattili - Roditori - Topo. 

 
A) X) Diagramma 4 - Y) Diagramma 3. 
B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2. 
C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 1. 
 

1600. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 2. 
B) La figura 1. 
C) La figura 3. 
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1601. In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento e detenuti 
da altre P.A., che cosa può richiedere l'amministrazione procedente agli interessati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 
241/1990? 

A) I soli elementi necessari per la loro ricerca. 
B) L'originale di tutti i documenti necessari. 
C) La copia anche informale dei documenti con riserva di richiedere l'originale all'amministrazione competente. 
 

1602. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i 
primi rientrano: 

A) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 
B) Le notificazioni. 
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
 

1603. Indicare quale affermazione sull'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 
al disposto di cui all'art. 119, Cost. 

A) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, con vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per 
abitante. 

B) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per 
abitante. 

C) Hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci. 
 

1604. Secondo l'impostazione prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: 
A) Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. 
B) Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o autoritarietà, sussidiarietà, esecutività. 
C) Legalità, tipicità e nominatività, pubblicità e trasparenza, inoppugnabilità, esecutività. 
 

1605. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo: 
A) Che consente di far valere vizi di legittimità e di merito e di tutelare diritti soggettivi e interessi legittimi. 
B) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo proposta all'organo gerarchicamente 

superiore a quello che ha emanato l'atto. 
C) A carattere eccezionale. 
 

1606. È possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra? 
A) Sì, con referendum e con legge della Repubblica. 
B) Sì, con referendum e con legge costituzionale. 
C) No. 
 

1607. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di specialità: 

A) Prevede che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione 
amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. 

B) Comporta che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 
compiuto i diciotto anni o non aveva, la capacità di intendere e volere. 

C) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
 

1608. Curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni è una funzione che l'art. 16 del T.U. del 
pubblico impiego attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di direzione politica dell'amministrazione. 
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
 

1609. Perché possa garantirsi l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici (artt. 21 e 38, D.P.R. 
445/2000): 

A) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da 
inserire nel fascicolo. 

B) Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità non possono essere inviate per via telematica. 
C) Non sono valide le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica. Può essere inviato per via telematica solo il necessario 

documento di identità del sottoscrittore. 
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1610. A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono intervenire nel procedimento 
amministrativo? 

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. 
 

1611. 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. 
 

1612. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i 
primi rientrano: 

A) I controlli. 
B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
C) Le comunicazioni. 
 

1613. Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le 
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito 
ufficio o organo è una funzione che l'art. 16 del T.U. del pubblico impiego attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione. 
C) Ai dirigenti e alla vice-dirigenza dell'amministrazione. 
 

1614. Nella discrezionalità amministrativa: 
A) La p.a. è abilitata a scegliere, tra più opzioni amministrative, quella più conveniente nella prospettiva del miglior soddisfacimento 

dell'interesse pubblico affidato alle sue cure. 
B) Non si tende ad operare una comparazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari, ma a compiere una valutazione di 

fatti. 
C) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare il se dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato per 

l'assunzione della determinazione amministrativa, ma non anche le modalità di esternazione e il contenuto della decisione 
amministrativa. 

 

1615. Dopo la soppressione del Commissario di Governo, è stata introdotta la figura del Rappresentante dello Stato per i 
rapporti con il sistema delle autonomie locali. Quale tra le seguenti sono sue competenze? 

A) Tra le altre, quelle indicate nelle altre risposte. 
B) La raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione 

nei rapporti con le autorità regionali. 
C) La tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri degli statuti, delle leggi e degli atti amministrativi regionali, ai 

fini di eventuali impugnative in via principale davanti alla Corte costituzionale o di proposizione di conflitto di attribuzione davanti 
alla stessa. 

 

1616. L'art. 119 della Costituzione stabilisce che la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo: 
A) Senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 
B) Destinato esclusivamente al sostegno del settore terziario nelle aree del Sud Italia. 
C) Con un vincolo di destinazione agricolo, per i territori delle Regioni a statuto speciale. 
 

1617. Entro quale termine una Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale concernente una legge di 
un'altra regione, qualora ritenga che essa leda la sua sfera di competenza? 

A) Sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 
B) Trenta giorni dalla sua pubblicazione. 
C) Cinquanta giorni dalla sua comunicazione. 
 

1618. 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. 
 

1619. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo: 
A) A tutela sia di diritti soggettivi che interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità che di merito. 
B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
C) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 185 

1620. Quale provvedimento di II grado consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale 
eliminazione, spetta all'autorità che ha emanato l'atto e a quelle che sono legittimate ad una revisione integrale del 
provvedimento e non ha effetto retroattivo? 

A) Riforma. 
B) Proroga. 
C) Conferma c.d. impropria. 
 

1621. Nell'ambito del procedimento amministrativo, il titolare dell'ufficio competente ad adottare gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale deve astenersi in caso di conflitto di interessi? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 6-bis della legge n. 241/1990. 
B) In caso di conflitto di interessi solo il responsabile del procedimento deve astenersi. 
C) In caso di conflitto di interessi solo il titolare dell'ufficio competente ad adottare le valutazioni tecniche deve astenersi. 
 

1622. Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza 
necessità di ulteriori istanze o diffide, se: 

A) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego. 
B) La medesima amministrazione non indice, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi. 
C) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il 

provvedimento di diniego. 
 

1623. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione): 
A) È un atto amministrativo discrezionale, in quanto è rimessa alla facoltà del delegante che, quindi, può o meno avvalersi del potere di 

delegare le sue funzioni. 
B) È un vero e proprio spostamento di competenza, ma a differenza degli altri meccanismi di spostamento della competenza non richiede 

una previsione legislativa. 
C) È un atto restrittivo della sfera giuridica del destinatario. 
 

1624. La l. 241/1990 fa salva la possibilità per la p.a. di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di 
comunicazione? 

A) Sì, per espressa menzione nel co. 2, art. 7. 
B) Sì, il co. 2, art. 7, esclude l'obbligo solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari. 
C) No, la l. 241/1990 prevede un obbligo generale di comunicazione per tutti i provvedimenti; in mancanza di espressa menzione 

l'obbligo si presume escluso solo per i procedimenti segretati e riservati. 
 

1625. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è: 
A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 
B) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati e qualità personali, che siano a diretta conoscenza di questi. 
C) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità 

della persona che sottoscrive. 
 

1626. Qualora con decreto motivato e nei casi previsti espressamente dall'art. 126 della Costituzione, il Presidente della 
Repubblica disponga lo scioglimento di un Consiglio regionale, quale organo deve essere obbligatoriamente sentito? 

A) Una Commissione di deputati e di senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
B) La Conferenza Stato-Regioni, integrata da almeno dieci deputati e dieci senatori. 
C) Una Commissione di deputati costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
 

1627. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente 
pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per: 

A) La concessione di contributi. 
B) L'effettuazione di spese pubbliche. 
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente. 
 

1628. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, quando la P.A. ribadisce la piena validità 
del provvedimento riesaminato all'esito di una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, pone in essere: 

A) Un provvedimento di conferma c.d. propria. 
B) Un provvedimento di conferma c.d. impropria. 
C) Un provvedimento di proroga. 
 

1629. Nelle fattispecie regolate dalla normativa di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni 
amministrative, trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo 
(art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241)? 

A) No. 
B) Si, tali disposizioni non trovano applicazione solo per gli atti di accertamento tributario. 
C) Si, tali disposizioni non trovano applicazione solo per i procedimenti di deliberazioni tariffarie. 
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1630. La discrezionalità amministrativa: 
A) Consta di due momenti fondamentali quello del giudizio e quello della scelta. 
B) Si risolve nella sola analisi di fatti e non nel vaglio comparativo di interessi. 
C) Comporta l'applicazione delle scienze esatte che consentono di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile. 
 

1631. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta: 
A) Da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello nominale. 
B) Da almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello nominale. 
C) Da almeno un decimo dei componenti il Consiglio regionale. 
 

1632. Indicare quale affermazione sugli organi della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) è consona al disposto 
di cui all'art. 121 Cost. 

A) Il Presidente della Giunta dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione. 
B) La Giunta regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione. 
C) Il Presidente del Consiglio dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. 
 

1633. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,: 
A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
 

1634. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di rimuovere il Presidente della Giunta regionale qualora abbia 
compiuto gravi violazioni di legge? 

A) Presidente della Repubblica, con atto motivato. 
B) Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione permanente Stato-Regioni. 
C) Ministro dell'Interno. 
 

1635. Con riferimento al ciclo di gestione della performance, gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009: 
A) Devono essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari. 
B) Sono programmati su base biennale. 
C) Devono essere confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al 

quinquennio precedente. 
 

1636. Il provvedimento amministrativo è "efficace" quando: 
A) È idoneo a produrre effetti giuridici. 
B) Si è concluso il procedimento necessario per la sua formazione ed è presente in tutti gli elementi necessari per quel determinato atto 

che l'amministrazione intende produrre. 
C) È conforme rispetto ad una specifica norma. 
 

1637. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce alle 
Regioni competenza concorrente in materia di: 

A) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. 
B) Mercati finanziari. 
C) Stato civile e anagrafi. 
 

1638. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si 
distinguono atti composti e atti: 

A) Contestuali. 
B) Monostrutturati. 
C) Presupposti. 
 

1639. Nelle amministrazioni pubbliche chi definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione la Relazione sulla 
performance (art. 15 D.Lgs. n. 150/2009)? 

A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. 
B) L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 
C) I dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. 
 

1640. Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa: 

A) Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti 
termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate 
da un'amministrazione dello Stato. 

B) Le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia, rilasciate da una qualunque pubblica amministrazione. 
C) Soltanto il passaporto e la patente di guida. 
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1641. Dispone l'art. 116 della Costituzione che possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della 
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia: 

A) Nelle materie concernenti il terzo comma dell'art. 117 e nelle materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 
l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s). 

B) In tutte le materia di legislazione esclusiva dello Stato. 
C) Nelle materie concernenti il terzo comma dell'art. 117 fatta eccezione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle 

Regioni, il commercio con l'estero e la tutela e la sicurezza del lavoro. 
 

1642. Il legislatore individua negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 le funzioni della dirigenza pubblica, dividendo quelle 
attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali da quelle dei dirigenti. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali: 

A) Propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine 
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B) Comunicano tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte 
dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica. 

C) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 
 

1643. Sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo: 
A) I documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. 
B) Tutti i documenti dell'amministrazione, senza esclusione. 
C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione. 
 

1644. Il comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, effettua una elencazione meramente esemplificativa dei compiti dei dirigenti 
degli uffici dirigenziali generali, tra cui comprende: 

A) La cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le 
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o 
organo. 

B) La validazione della Relazione sulla performance. 
C) La definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
 

1645. Lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol: 
A) È stato adottato con legge costituzionale. 
B) È stato adottato con legge ordinaria dello Stato sulla base dei principi di autonomia fissati dalla stessa Costituzione. 
C) È stato adottato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

1646. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti 
per i provvedimenti stessi? 

A) Si, lo dispone espressamente la detta legge. 
B) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati. 
C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli. 
 

1647. La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, 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,: 

A) Possono essere sospesi, per una sola volta. 
B) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte. 
C) Possono essere sospesi per un periodo non superiore a sessanta giorni. 
 

1648. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di 
un documento di riconoscimento, costituisce, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 445/2000: 

A) Violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p. 
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale. 
 

1649. Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa: 

A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 
B) È necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile. 
C) Non può essere più riportata l'indicazione o l'attestazione dello stato civile. 
 

1650. Lo statuto regionale è sottoposto a referendum popolare se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta (art. 
123, Cost.): 

A) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. 
B) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quarto dei componenti il Consiglio regionale. 
C) Un quinto dei componenti il Consiglio regionale o la Giunta regionale. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 188 

1651. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di 
larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Oltre che dal luogo, data e sottoscrizione 
essa si compone di: 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo. 
B) Dispositivo, motivazione. 
C) Intestazione, preambolo e motivazione. 
 

1652. L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, come di recente novellato, individua i compiti e poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali, in particolare essi: 

A) Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti. 

B) Monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano 
una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi. 

C) Assumono decisioni in materia di atti normativi e adottano i relativi atti di indirizzo interpretativo. 
 

1653. A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990, le P.A. possono imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un provvedimento? 

A) Si, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. 
B) Si, anche senza diffida, qualora l'interessato non ottemperi. 
C) Si, ma solo quando il provvedimento modifichi o estingua situazioni preesistenti all'emanazione dell'atto. 
 

1654. Entro quanti giorni dalla pubblicazione il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale sugli statuti regionali (art. 123, Cost.)? 

A) Entro trenta giorni. 
B) Entro quaranta giorni. 
C) Entro due mesi. 
 

1655. L'art. 117 della Costituzione, a seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad un totale rinnovamento della 
suddivisione della potestà legislativa. In quale materia le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente? 

A) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. 
B) Mercati finanziari. 
C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 
 

1656. Dispone l'art. 116 della Costituzione che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui 
al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente 
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su 
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è 
approvata... 

A) Dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. 
B) Dalle Camere a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. 
C) Dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. 
 

1657. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi la "tipicità": 
A) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 
B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore. 
 

1658. Gli atti amministrativi non provvedimentali: 
A) Non sono di norma dotati di autoritarietà. 
B) Sono tutti dotati di esecutorietà. 
C) Sono tutti tipici o nominati. 
 

1659. Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale messa in discussione prima di tre 
giorni dalla sua presentazione? 

A) No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di tre giorni. 
B) No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di sei giorni. 
C) Sì, purché sia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi consiglieri e sia approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei 

componenti. 
 

1660. Secondo il dettato costituzionale, lo Stato garantisce i prestiti contratti da Comuni, Province, Città metropolitane e 
Regioni? 

A) No, la Costituzione esclude ogni garanzia dello Stato su tali prestiti. 
B) Sì, nella misura massima del 60% del valore contrattuale. 
C) Sì, dal momento che i contratti devono essere sottoposti al preventivo visto della Corte dei conti. 
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1661. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto già perfetto sia valido. Tra essi 
rientrano: 

A) I presupposti di fatto e di diritto. 
B) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 
C) Le notificazioni. 
 

1662. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 71, D.P.R. 445/2000): 

A) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza 
il procedimento non ha seguito. 

B) Può rifiutarsi di riceverla e di dar seguito al procedimento. 
C) Deve restituire la documentazione all'interessato e sospendere il procedimento. 
 

1663. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di 
sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 

A) Cittadinanza. 
B) Estratto di nascita. 
C) Estratto di morte. 
 

1664. In riferimento al preavviso di diniego e ai termini procedimentali l'art. 10-bis, l. 241/1990 dispone che gli istanti hanno il 
diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro: 

A) 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
B) 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
C) 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
 

1665. Con riferimento all'esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare, la sostituzione 
nell'emanazione di atti: 

A) Richiede chi vi sia una previsione di legge. 
B) Non richiede che esista un rapporto di gerarchia tra il sostituto (superiore) ed il sostituito (inferiore). 
C) Non richiede che l'organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere. 
 

1666. Le procedure di acquisizione dei pareri sono state oggetto di notevoli innovazioni da parte della legge n. 241/1990, al fine di 
accelerare il procedimento amministrativo. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve 
emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia 
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie (art. 16, l. n. 241/1990): 

A) È in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
B) L'amministrazione deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
C) È obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso definitivamente 

entro 15 giorni. 
 

1667. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 
A) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un 

altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. 
B) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse, ma possono essere chiamati a rispondere dei 

voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 
C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione 

regionale per almeno 20 anni. 
 

1668. Gli atti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione pubblica (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001): 
A) Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
B) Sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
C) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero in opposizione. 
 

1669. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, valuta, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale. 
 

1670. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano 
applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Si, le norme contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto. 
C) Si, nonché per gli atti normativi. 
 

1671. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano: 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione. 
B) Ai soli atti coperti da segreto di Stato. 
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza. 
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1672. Affinché l'atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi costitutivi sussistano 
anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia del medesimo. I requisiti di legittimità: 

A) Sono richiesti dalla legge perché un atto già perfetto sia valido. 
B) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. 
C) Operano ex tunc e sono: i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato. 
 

1673. Le concessioni traslative: 
A) Trasferiscono al concessionario un diritto appartenente all'amministrazione. 
B) Attribuiscono un diritto acquistabile da parte di soggetti anche privati dotati dei requisiti richiesti dalla legge esclusivamente 

attraverso l'atto amministrativo. 
C) Assegnano al concessionario una utilitas di nuova creazione. 
 

1674. Il ciclo di gestione della performance delle P.A. si articola nelle sei fasi previste all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale 
indica come ultima fase del ciclo di gestione: 

A) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti 
organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

B) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. 
C) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. 
 

1675. 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. 
 

1676. La creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni esistenti è disposta con: 
A) Legge costituzionale. 
B) Leggi regionali delle Regioni interessate alla fusione. 
C) Decreto del Ministro dell'Interno. 
 

1677. Cosa dispone la legge n. 241/1990 in materia di comunicazioni dell'unità organizzativa competente e del nominativo del 
responsabile del procedimento? 

A) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 7 e a richiesta a chiunque vi 
abbia interesse. 

B) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse. 
C) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza della P.A. 
 

1678. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 
materia commercio con l'estero esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
 

1679. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative. Permettono 
di esercitare facoltà preesistenti: 

A) Le permissive. 
B) Le costitutive. 
C) Le ricognitive. 
 

1680. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato: 
A) Anche a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo 

possa derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento. 

B) Ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
C) Ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo possa 

derivare loro pregiudizio, anche se ciò comporti aggravamento del procedimento. 
 

1681. L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, ha assunto un'importanza particolare a 
seguito del disposto di cui all'art. 21-septies della L. n.241/1990, che prevede la nullità del provvedimento finale in 
mancanza degli elementi essenziali. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale? 

A) Destinatario. 
B) Termine. 
C) Condizione. 
 

1682. A norma del disposto di cui all'art. 73 del D.P.R. 445/2000 le P.A. e i loro dipendenti sono responsabili per gli atti emanati, 
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni? 

A) No, sono esenti da responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
B) Sono esenti da responsabilità penale, salvo i casi di dolo o colpa anche lieve. 
C) Solo i dipendenti della P.A. sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
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1683. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 
materia tutela della salute esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
 

1684. Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. 
Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa? 

A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 
B) Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato. 
C) Si, ma la sospensione può essere disposta solo dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento. 
 

1685. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative. 
Attribuiscono nuove facoltà: 

A) Le costitutive. 
B) Le permissive. 
C) Le ricognitive. 
 

1686. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 
concorrente delle Regioni. In quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà legislativa concorrente? 

A) Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
B) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. 
C) Ordine pubblico e sicurezza, compresa la polizia amministrativa locale. 
 

1687. La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.? 
A) Si, nei casi previsti dalla legge o dal contratto. 
B) Si, nei soli casi ammessi dal contratto. 
C) No, in nessun caso. 
 

1688. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente, 
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'agente: 

A) È l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto. 
B) Non può in alcun caso essere un privato anche se investito dell'esercizio di una pubblica funzione. 
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 
 

1689. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, 
l'elemento che contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti 
dell'atto, costituisce: 

A) Il dispositivo. 
B) L'intestazione. 
C) Il preambolo. 
 

1690. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i 
primi rientrano: 

A) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 
B) Le comunicazioni. 
C) Le notificazioni. 
 

1691. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 118 della Costituzione, così come modificato dalla L. 
Cost. 3/2001? 

A) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

B) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed economicità. 

C) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari opportunità. 

 

1692. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 
A) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni. 
B) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un 

altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ma può appartenere al Parlamento europeo. 
C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione 

regionale per almeno 20 anni. 
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1693. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, la parte 
che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento costituisce: 

A) La motivazione. 
B) L'intestazione. 
C) Il preambolo. 
 

1694. Con riferimento all'esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare, la sostituzione 
nell'emanazione di atti: 

A) Comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito e presuppone sempre 
un'inerzia del sostituito. 

B) Non presuppone un'inerzia del sostituito. 
C) Non richiede che il provvedimento da emanare sia un atto vincolato nell'emanazione. 
 

1695. In riferimento ai rapporti tra l'omessa comunicazione di cui all'art. 10-bis e all'art. 21-octies, co. 2, l. 241/1990: 
A) L'omessa comunicazione non comporta l'annullabilità del provvedimento finale se sia palese che l'apporto partecipativo del privato 

non avrebbe in ogni caso potuto incidere sul contenuto dello stesso. 
B) L'omessa comunicazione non comporta in nessun caso l'annullabilità del provvedimento finale. 
C) L'omessa comunicazione comporta in ogni caso la nullità del provvedimento finale. 
 

1696. L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, ha assunto un'importanza particolare a 
seguito del disposto di cui all'art. 21-septies della L. n.241/1990, che prevede la nullità del provvedimento finale in 
mancanza degli elementi essenziali. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale? 

A) Agente. 
B) Termine. 
C) Condizione. 
 

1697. Nella segnatura di protocollo informatico, le informazioni minime previste sono (art. 55, D.P.R. 445/2000): 
A) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa 

competente ai fini della gestione unica o coordinata del documento. 
B) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice 

dell'ufficio che ha prodotto il documento e l'indice di classificazione del documento. 
C) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa 

competente, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato e l'indice di classificazione del documento. 
 

1698. La c.d. discrezionalità tecnica: 
A) Ricorre ove l'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del potere pubblico necessiti del ricorso a cognizioni tecniche o 

scientifiche di carattere specialistico, caratterizzate da margini di opinabilità. 
B) Contiene il profilo della scelta, ma difetta di quello del giudizio. 
C) Prevede l'applicazione delle scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile. 
 

1699. Svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro è una funzione 
che l'art. 16 del T.U. del pubblico impiego attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione. 
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
 

1700. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"unilateralità": 
A) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 
B) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore. 
 

1701. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva? 
A) Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. 
B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. 
C) Tutela della salute. 
 

1702. Chi dirige, nell'ambito della Regione, le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle 
istruzioni del Governo della Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 
B) L'assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale. 
C) Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni. 
 

1703. Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con 
potere sostitutivo in caso di inerzia è una funzione che l'art. 16 del T.U. del pubblico impiego attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di direzione politica dell'amministrazione. 
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
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1704. Nelle amministrazioni pubbliche chi definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano della 
performance (art. 15 D.Lgs. n. 150/2009)? 

A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. 
B) L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 
C) I dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. 
 

1705. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento 
amministrativo - : 

A) Non si applicano ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, nonché a quelli tributari. 

B) Si applicano anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, nonché a quelli tributari. 

C) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, compresi quelli che riguardano 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale. 

 

1706. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale: 

A) A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di diniego. 
B) A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di accoglimento. 
C) A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi provvedimento. 
 

1707. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, può 
promuovere la questione di legittimità costituzionale? 

A) Sì, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione 
della legge o dell'atto avente valore di legge. 

B) No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un 
atto avente valore di legge solo nei confronti di altra Regione. 

C) No, è solo il Governo a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di un altro atto avente valore di legge su richiesta 
della Conferenza Stato-Regioni. 

 

1708. L'art. 4 della legge n. 241/1990 fa carico a ciascuna Amministrazione pubblica di determinare, per ciascun tipo di 
procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Tale determinazione: 

A) È resa pubblica nelle forme previste dai singoli ordinamenti. 
B) Non necessità di comunicazione pubblica. 
C) Deve essere resa nota a tutti i soggetti che abbiano rapporti con l'Amministrazione. 
 

1709. L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste: 
A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba essere iniziato d'ufficio. 
B) Solo quando il procedimento consegua ad istanza. 
C) Quando il responsabile del procedimento presenti motivata istanza di conclusione tramite provvedimento espresso. 
 

1710. La c.d. discrezionalità tecnica: 
A) Si risolve nella sola analisi di fatti e non nel vaglio comparativo di interessi. 
B) Contiene il profilo della scelta, ma difetta di quello del giudizio. 
C) Prevede l'applicazione delle scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile. 
 

1711. A norma del disposto di cui l'art. 119 della Costituzione le Regioni: 
A) Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 
B) Hanno autonomia finanziaria di entrata, ma non di spesa. 
C) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di cooperazione e solidarietà. 
 

1712. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della 
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta 
attestato? 

A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 
B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 
C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all'ente interessato. 
 

1713. Dispone l'art. 120 della Costituzione che, qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali, il Governo può sostituirsi a organi delle Città Metropolitane? 

A) Sì, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. 
B) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. 
C) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 
 

1714. Le Regioni a statuto speciale espressamente previste dalla Costituzione sono: 
A) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 
B) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 
C) Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 
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1715. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità 
illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Estratto dell'atto di nascita. 
B) Cittadinanza. 
C) Godimento dei diritti politici. 
 

1716. I regolamenti, in quanto atti amministrativi generali a contenuto normativo, necessitano di specifica motivazione in ordine 
alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti e non altri alle proprie disposizioni? 

A) No. L'obbligo di motivazione è espressamente escluso dalla legge n. 241/1990. 
B) Non esistono al riguardo disposizioni legislative e la giurisprudenza è contrastante. 
C) Si. Come tutti gli atti amministrativi, i regolamenti sono soggetti all'obbligo di motivazione. 
 

1717. L'avocazione: 
A) È un meccanismo di spostamento dell'esercizio della competenza. 
B) È l'atto mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di un organo 

inferiore per motivi di interesse pubblico dipendenti dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente. 
C) Comporta che l'organo inferiore non può più esercitare la propria competenza in ordine all'affare avocato, in quanto non è ammesso 

l'atto di restituzione della potestà di esercizio della competenza da parte dell'organo avocante. 
 

1718. A norma di quanto dispone l'art. 14 della legge 241/1990, è possibile la convocazione di una conferenza di servizi su 
espressa richiesta di un privato interessato? 

A) Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni 
pubbliche diverse. 

B) No, la conferenza di servizi è un momento di concertazione interno alla pubblica amministrazione, al quale il privato non partecipa in 
alcun modo. 

C) Si, la conferenza di servizi è convocata prevalentemente dai privati cittadini. 
 

1719. La Costituzione prevede che tutte le Regioni siano dotate di una struttura imperniata su: 
A) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta. 
B) Due organi di vertice: il Consiglio regionale ed il suo Presidente. 
C) Due organi di vertice: il Consiglio regionale e la Giunta regionale. 
 

1720. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di 
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha 
conflitto positivo: 

A) Quando due (o più) autorità affermano la propria competenza. 
B) Quando due o più autorità negano la propria potestà in merito ad una questione. 
C) Quando due (o più) autorità si siano già pronunciate circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere la questione. 
 

1721. Nelle ipotesi previste all'art. 120 della Costituzione, in cui il Governo si sostituisca a organi di Regioni, chi definisce le 
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale 
collaborazione? 

A) La legge dello Stato. 
B) La conferenza permanente Stato-Regioni. 
C) La stessa Costituzione. 
 

1722. Quando la P.A. all'esito del riesame di un atto viziato, anziché procedere all'annullamento, ne conserva gli effetti, 
attraverso un processo interpretativo che supera il vizio del provvedimento mediante la trasformazione del provvedimento 
invalido in un provvedimento ulteriore di cui ha i requisiti di forma e di sostanza, pone in essere: 

A) Un provvedimento di conversione. 
B) Un provvedimento di conferma. 
C) Un provvedimento di proroga. 
 

1723. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) È alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) È proponibile anche per vizi di merito. 
 

1724. Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i principi 
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro,: 

A) L'esercizio del diritto di iniziativa del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. 
B) La determinazione delle materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative. 
C) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la Regione a statuto ordinario è dotata. 
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1725. Il ciclo di gestione della performance delle Amministrazioni pubbliche, coerente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, deve essere articolato nelle sei fasi previste all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009. 
Indicare quale è la quarta fase del ciclo di gestione della performance. 

A) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. 
B) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi. 
C) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. 
 

1726. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione): 
A) Richiede l'utilizzo della forma scritta. 
B) È un vero e proprio spostamento di competenza, ma a differenza degli altri meccanismi di spostamento della competenza non richiede 

una previsione legislativa. 
C) Comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito e presuppone sempre una 

inerzia del sostituito. 
 

1727. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si 
distinguono: 

A) Atti procedimentali ed atti presupposti. 
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati. 
C) Atti composti e atti contestuali. 
 

1728. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 
materia porti e aeroporti civili esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
 

1729. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,: 
A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
B) Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli interessati. 
 

1730. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) È ammesso solo per motivi di legittimità. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) È ammesso solo per vizi di merito. 
 

1731. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di 
sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 

A) Godimento dei diritti politici. 
B) Estratto di morte. 
C) Certificato di titolo di studio. 
 

1732. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato nel termine perentorio di: 
A) 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
B) 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
C) 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione. 
 

1733. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione): 
A) È un vero e proprio spostamento di competenza e richiede una previsione legislativa, sia pure implicita, che facoltizzi il delegante. 
B) È un atto definitivo, essendo impossibile una delega temporanea. 
C) È un atto restrittivo della sfera giuridica del destinatario. 
 

1734. Il ciclo di gestione della performance delle P.A. si articola nelle sei fasi previste all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale 
indica come prima fase del ciclo di gestione: 

A) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori. 
B) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse. 
C) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi. 
 

1735. Mancata tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Mancato rispetto di norme e 
trattati internazionali. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., in quale/quali dei precedenti casi il Governo può 
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni? 

A) In entrambi i casi. 
B) In nessuno dei casi. 
C) Solo in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali. 
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1736. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio? 

A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. 

B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 
C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
 

1737. Gli atti amministrativi non provvedimentali sono dotati di esecutorietà? 
A) No, non sono di norma dotati di esecutorietà, non sono dotati di autoritarietà e sono privi dei caratteri della tipicità e della 

nominatività. 
B) No, non sono di norma dotati di esecutorietà, ma sono dotati di autoritarietà. 
C) Si, alla stregua dei provvedimenti. 
 

1738. Il ricorso gerarchico improprio: 
A) È un ricorso ordinario impugnatorio. 
B) È un rimedio di carattere generale. 
C) È proponibile solo ad organi collegiali. 
 

1739. I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione pubblica (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001): 
A) Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
B) Sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
C) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero in opposizione. 
 

1740. Cosa comporta il "silenzio devolutivo" disciplinato dall'art. 17 della legge n. 241/1990? 
A) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste nei 

termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, o ad enti 
pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 

B) La facoltà per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste nei 
termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ovvero di 
proseguire il procedimento senza pregiudizio per gli effetti finali di esso. 

C) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste nei 
termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 120 giorni, di rivolgersi ad enti dotati di qualificazione e capacità tecniche 
equipollenti esterni all'amministrazione. 

 

1741. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra 
essi rientrano: 

A) Le comunicazioni. 
B) I presupposti di fatto e di diritto. 
C) La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 
 

1742. Dispone l'art. 122 della Costituzione che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti 
della Giunta regionale sono disciplinati: 

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli 
organi elettivi. 

B) In completa autonomia con legge della Regione o con lo Statuto. 
C) Con atto del Presidente della Regione. 
 

1743. Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione? 
A) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante; il 

pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. 
B) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è 

raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante; il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata 
a lui resa dall'interessato in presenza di due testimoni. 

C) Le disposizioni del suddetto articolo trovano applicazione anche in materia di dichiarazioni fiscali. 
 

1744. Il legislatore individua negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 le funzioni della dirigenza pubblica, dividendo quelle 
attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali da quelle dei dirigenti. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali: 

A) Curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e attribuiscono 
ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni. 

B) Monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano 
una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi. 

C) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la 
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

 

1745. La c.d. discrezionalità tecnica: 
A) Contiene il profilo del giudizio, ma difetta di quello della scelta. 
B) Si risolve nel solo vaglio comparativo di interessi e non nell'analisi di fatti. 
C) Prevede l'applicazione delle scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile. 
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1746. L'avocazione: 
A) È l'atto mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di un organo 

inferiore per motivi di interesse pubblico ed indipendentemente dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente. 
B) È l'atto mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di un organo 

inferiore per motivi di interesse pubblico dipendente dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente. 
C) Comporta che l'organo inferiore non può più esercitare la propria competenza in ordine all'affare avocato, in quanto non è ammesso 

l'atto di restituzione della potestà di esercizio della competenza da parte dell'organo avocante. 
 

1747. Gli atti amministrativi non provvedimentali: 
A) Non sono di norma dotati di esecutorietà. 
B) Sono tutti dotati di autoritarietà. 
C) Sono tutti tipici o nominati. 
 

1748. Quali sono le conseguenze delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e 
diretto? 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 
B) Vengono eletti un nuovo Presidente e una nuova Giunta da parte del Consiglio. 
C) Lo scioglimento del Consiglio, ma non le dimissioni della Giunta. 
 

1749. Nella discrezionalità amministrativa: 
A) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare il se dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato per 

l'assunzione della determinazione amministrativa, le modalità di esternazione, il contenuto della decisione amministrativa. 
B) Non si tende ad operare una comparazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari, ma a compiere una valutazione di 

fatti. 
C) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare solo il quando e il quomodo. 
 

1750. La concessione: 
A) È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario che attribuisce al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via esclusiva 

un'attività o di godere di un determinato bene riservati originariamente alla P.A. 
B) Costituisce un atto di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere di cui il soggetto pubblico o privato richiedente è titolare in 

virtù di una posizione giuridica soggettiva riconosciutagli dall'ordinamento. 
C) È un provvedimento con 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. 
 

1751. 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, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro degli avvocati e procuratori dello Stato, comprese quelle attinenti a diritti patrimoniali 
connessi. 

B) Le controversie relative al conferimento e alla revoca di incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie in materia pensionistica. 
 

1752. L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore effettuata al di fuori dei presupposti di legge 
(co. 2, art. 52, TUPI): 

A) È nulla, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 
B) È nulla, e al lavoratore è corrisposto il trattamento economico previsto nel contratto di lavoro; nulla è dovuto per lo svolgimento di 

mansioni superiori. 
C) È comunque valida a tutti gli effetti di legge, e al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica 

superiore. 
 

1753. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36, TUPI con riferimento all'utilizzo di contratti di lavoro 
flessibile. 

A) Le pp.aa comunicano, nell'ambito del rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile, anche le informazioni concernenti 
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 

B) Per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali le pp.aa possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con esclusione di contratti di 
somministrazione. 

C) Le pp.aa oltre ad individuare le necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, 
provvedono direttamente a disciplinare, tra l'altro, la materia del lavoro accessorio. 

 

1754. Con riferimento alla disciplina sulle mansioni l'art. 52 TUPI prevede che un lavoratore possa essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi. I 6 mesi 
possono essere prorogati? 

A) Si, fino a 12 mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
B) Si, fino a 8 mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
C) Si, fino a quando non siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
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1755. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il 
Comitato dei garanti. Quanto dura in carica il Comitato? 

A) Dura in carica tre anni. 
B) Dura in carica cinque anni. 
C) Dura in carica due anni. 
 

1756. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Sono fatte salve le procedure di cui al D.Lgs. n. 267/2000, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno 

dichiarato il dissesto. 
B) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale 

di riferimento. 
C) Nell'ambito della programmazione triennale del personale l’avvio delle procedure concorsuali non è subordinato alla verificata 

impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
 

1757. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono disciplinate: 

A) Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

B) Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione. 

C) Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione. 

 

1758. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al 
dirigente comportano: 

A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 
B) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino all'80%. 
C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti. 
 

1759. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
(Riferimento: D.Lgs. n. 165/2001, art. 30) (Livello: Difficile). 

A) Che 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) Che il trasferimento può essere disposto anche con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica diversa a quella 
posseduta presso l'amministrazione di provenienza. 

C) Che il trasferimento non può essere disposto se la vacanza in organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento. 
 

1760. A norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) la mancata 
attivazione delle procedure di cui a detto articolo da parte del dirigente responsabile: 

A) È valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 
B) Non può comunque essere valutata ai fini della responsabilità disciplinare. 
C) Comporta il licenziamento senza preavviso. 
 

1761. A norma della previsione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture 
deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano rivestito cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o 
che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni? 

A) No, se le cariche sono state rivestite negli ultimi due anni. 
B) No, se le cariche sono state rivestite negli ultimi cinque anni. 
C) No, il D.Lgs. n. 150/2009 di modifica al D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto il divieto di conferire detti incarichi a soggetti che abbiano o 

abbiano avuto cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza. 

 

1762. Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29, D.Lgs n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63, D.Lgs 
n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario: 

A) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pp.aa., relative alle procedure di contrattazione collettiva 
(art. 40 e seguenti del D.Lgs n. 165 del 2001). 

B) Le controversie concernenti le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione dell'assunzione al lavoro, del conferimento e della 
responsabilità dirigenziale. 

C) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del TUPI, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 
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1763. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001 sull'interpretazione autentica dei 
contratti. 

A) Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire 
consensualmente il significato delle clausole controverse. 

B) Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti rimettono la decisione 
all'ARAN. 

C) L'eventuale accordo di interpretazione autentica ha valenza dalla stipulazione del successivo contratto. 
 

1764. Il periodo di aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 D.Lgs. n. 165/2001) è utile ai fini dell'anzianità di servizio? 
A) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
B) No, è utile solo ai fini previdenziali. 
C) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza ma non è utile ai fini previdenziali. 
 

1765. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli art. da 55 a 55-quater del TUPI 
determina la decadenza dall'azione disciplinare? 

A) No, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti 
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare. 

B) No, non determina in nessun caso la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata. 
C) Si, determina la decadenza dall'azione disciplinare nonché l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata. 
 

1766. La legislazione vigente consente ad una p.a. di assumere, nei confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca 
dell'incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro? 

A) Si, lo prevede espressamente il co. 1, art. 21 TUPI, nelle ipotesi ivi contemplate. 
B) Si, una p.a. può sempre revocare l'incarico anche in assenza di responsabilità. 
C) No. 
 

1767. 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 è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione pari: 

A) Al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
B) Al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
C) Alla metà del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
 

1768. A norma di quanto dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, l'impugnazione davanti al G.A. dell'atto amministrativo 
rilevante nella controversia è causa di sospensione del processo? 

A) No, non è causa di sospensione del processo. 
B) Si, è sempre causa di sospensione del processo. 
C) Dipende dall'atto amministrativo. 
 

1769. Le disposizioni concernenti il licenziamento disciplinare di cui all'art. 55-quater TUPI 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, a seguito dell'emanazione del "Decreto Brunetta". 
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. 
 

1770. A norma di quanto dispone l'art. 36 TUPI con riferimento all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, quale effetto produce 
la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa.? 

A) Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei confronti dei 
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

B) Il provvedimento è sottoposto all'esame degli organi di governo dell'amministrazione per verificare se il comportamento del dirigente 
è stato tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento che si trattasse di provvedimento legittimo. 

C) Nessun effetto. 
 

1771. Qualora l'utilizzazione del dipendente per mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta 
per sopperire a vacanze di posti in organico, l'amministrazione, immediatamente, e comunque nel termine massimo di 90 
giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, deve avviare le procedure per la copertura dei posti 
vacanti. A norma del disposto di cui all'art. 52, TUPI quanto affermato è: 

A) Corretto. 
B) Errato, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate nel temine massimo di 120 giorni. 
C) Errato, non è consentito l'utilizzo di altro dipendente in mansioni anche se della qualifica immediatamente superiore, per sopperire a 

vacanze di posti in organico. 
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1772. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi. Tale periodo può essere 
prorogato? 

A) Sì, fino a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
B) Sì, fino a diciotto mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
C) Sì, fino a quando non siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
 

1773. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti 
alla qualifica di appartenenza: 

A) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
B) Non dà diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico, ma ha comunque effetto ai fini dell'inquadramento del 

lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
C) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma ha effetto ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
 

1774. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater, TUPI, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in 
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina: 

A) L'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. 
B) La decadenza del diritto all'assegno alimentare. 
C) L'immediata sospensione cautelare con riduzione dello stipendio del dipendente fino all’80%. 
 

1775. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 

A) Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel 
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 

B) Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di amministrazione e da un numero doppio di rappresentanti dell'amministrazione. 

C) Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, e da cinque lavoratori della 
stessa amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria. 

 

1776. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Forme e termini del procedimento disciplinare), entro 
quanto tempo dalla notizia di comportamenti punibili, l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari deve contestare 
al dipendente l'addebito? 

A) Trenta giorni. 
B) Sessanta giorni. 
C) Cinque giorni. 
 

1777. Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi 

altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. 
B) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione, ma non 

anche della misura della stessa. 
C) Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 
 

1778. Con riferimento al personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica 
elettiva, ovvero per motivi sindacali (art. 50 D.Lgs. n. 165/2001), cosa sono tenute a fornire le P.A. alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica? 

A) Gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica. 
B) Il numero complessivo dei beneficiari. 
C) Il numero complessivo dei beneficiari, suddivisi per qualifica. 
 

1779. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine all'aspettativa per mandato 
parlamentare. 

A) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale possono optare per la conservazione, in luogo 
dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali non possono optare per la conservazione, in luogo 
dell’indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 

C) Il periodo di aspettativa non è utile né ai fini dell'anzianità di servizio né del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
 

1780. Indicare quale affermazione sulla gestione del personale in disponibilità non è conforme a quanto dispone in merito l'art. 
34 del D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'anzianità di servizio. 
B) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate alla verificata 

impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
C) Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a 

disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio 
successivo. 
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1781. Dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 che il personale collocato in disponibilità è iscritto in appositi elenchi. Per le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, da chi è 
formato e gestito l'elenco? 

A) Dipartimento della funzione pubblica. 
B) ARAN. 
C) Organizzazioni sindacali rappresentative. 
 

1782. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), se il procedimento 
disciplinare non sospeso si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene 
definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non 
costituisce illecito penale, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari: 

A) Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale riapre il 
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 

B) D'ufficio deve, entro il termine di tre mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riaprire il procedimento disciplinare per 
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 

C) Ha il potere discrezionale di riaprire o meno il procedimento disciplinare concluso. 
 

1783. 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) Assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni. 
B) Atti o comportamenti ostili nei confronti di un altro dipendente. 
C) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 
 

1784. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, entro quanto tempo dal ricevimento della segnalazione da 
parte del responsabile della struttura, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, deve provvedere alla 
contestazione dell'addebito e convocare l'interessato? 

A) Con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni. 
B) Con immediatezza e comunque non oltre venti giorni. 
C) Con immediatezza e comunque non oltre quindici giorni. 
 

1785. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater, TUPI, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, 
accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la 
sospensione è disposta: 

A) Con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza. 
B) Con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza. 
C) Con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenza. 
 

1786. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine all'aspettativa per mandato 
parlamentare. 

A) Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata 

del mandato. 
C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
 

1787. A norma di quanto dispone l'art. 63-bis TUPI, l'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al Giudice Ordinario, in 
funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. al 
fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi? 

A) Si. 
B) No, il TUPI lo esclude espressamente. 
C) No, l'intervento in giudizio è assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 

1788. La sanzione concordemente determinata all'esito delle procedure di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 può essere di 
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede? 

A) No, e non è soggetta ad impugnazione. 
B) No, ma è soggetta ad impugnazione. 
C) Si, ma non è soggetta ad impugnazione. 
 

1789. 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 disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter si applicano anche ai componenti degli OIV e dei nuclei di valutazione. 
B) Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione 

diretta e indiretta relativa al genere, all’età. ecc. 
C) Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione. 
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1790. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili 
al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Cosa precisa in merito il citato comma? 

A) Che l'accertamento della responsabilità potrà avvenire solo previa contestazione ed attraverso il principio del contraddittorio. 
B) Che in tal caso non trova applicazione il principio del contraddittorio. 
C) Che l'accertamento della responsabilità potrà avvenire senza previa contestazione dell'addebito. 
 

1791. Il periodo di aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 D.Lgs. n. 165/2001) è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del 
trattamento di quiescenza e di previdenza? 

A) Si, è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
B) É utile solo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza. 
C) No, non è utile né ai fini dell'anzianità di servizio né del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
 

1792. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI, entro quanto tempo dalla contestazione dell'addebito l’ufficio competente 
per il procedimento deve concludere il procedimento con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione? 

A) Entro centoventi giorni. 
B) Entro sessanta giorni. 
C) Entro novanta giorni. 
 

1793. A seguito della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico, attuata con le norme raccolte nel D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e 
contraddistinta dalla contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro, sono devolute al G.O., in funzione di giudice 
del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Vedono invece il perdurare della 
giurisdizione esclusiva del G.A.: 

A) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pp.aa. 
B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione della 

responsabilità dirigenziale. 
C) Solo le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
 

1794. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel caso in cui le P.A. abbiano situazioni di soprannumero o 
rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria il dirigente responsabile: 

A) Deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo nazionale del comparto o area. 

B) Deve dare un'informativa preventiva ai dipendenti del comparto o area interessati. 
C) Deve dare un'informativa preventiva al Consiglio di Stato. 
 

1795. A norma del disposto di cui all'art. 53, TUPI possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla 
gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni? 

A) No. 
B) Si. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano avuto 

negli ultimi dodici mesi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza, con cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali. 

C) Il TUPI nulla dispone in merito. Ogni amministrazione può conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale a qualsiasi soggetto purché abbia competenze adeguate alla gestione del personale. 

 

1796. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI). 
A) Assistere le pp.aa. ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi. 
B) Provvedere alla predisposizione del Codice di autoregolamentazione dello sciopero. 
C) Provvedere alla generale riorganizzazione degli uffici. 
 

1797. Cosa prevede l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) qualora l'utilizzazione del dipendente per 
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti in organico? 

A) Che, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

B) Che tale sostituzione non può essere considerata svolgimento di mansioni superiori. 
C) Che, immediatamente, e comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 

mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti o avviate le procedure di mobilità. 
 

1798. In quale caso si configura responsabilità dirigenziale (art. 21 TUPI)? 
A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. 
B) Solo in caso di violazione dei doveri di vigilanza sul personale. 
C) Comportamento non conforme al ruolo ricoperto. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 203 

1799. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 
equivalenti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. 

B) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad incremento del fondo per il TFR dei dipendenti 
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. 

C) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere comunque corrisposto al dipendente. 
 

1800. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), se il procedimento 
penale si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna dalla quale risulta che il fatto addebitabile al dipendente in 
sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, il procedimento 
disciplinare deve essere riaperto? 

A) Si, il procedimento disciplinare deve essere riaperto. 
B) No, non sussiste mai obbligo per l'amministrazione di riaprire un procedimento disciplinare ormai concluso. 
C) No, salvo che il contratto individuale o atti e provvedimenti dell'amministrazione non dispongano diversamente. 
 

1801. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 22, D.Lgs. n. 165/2001 i provvedimenti afferenti la responsabilità dirigenziale 
sono adottati sentito: 

A) Il Comitato dei garanti. 
B) La Corte dei Conti. 
C) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

1802. A quale tipo di mobilità si riferisce l'art. 29-bis del D.Lgs. n. 165/2001 quando dispone che, al fine di favorire i processi di 
mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle P.A., con decreto, è definita, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai 
diversi comparti di contrattazione? 

A) Intercompartimentale. 
B) Compartimentale. 
C) Tra pubblico e privato. 
 

1803. A norma del disposto di cui all'art. 55-quinquies TUPI, il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza 
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il 
danno patrimoniale e il danno all'immagine subiti dall'amministrazione? 

A) Si. Il danno patrimoniale è pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata 
prestazione. 

B) Si. Il danno patrimoniale è pari al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la 
mancata prestazione. 

C) È obbligato a risarcire all'amministrazione solo il danno patrimoniale. 
 

1804. Dispone l'art. 55-sexies TUPI, che la condanna della p.a. 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, della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione: 

A) Da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 
B) Da un minimo di venti giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 
C) Da un minimo di sei giorni fino ad un massimo di due mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 
 

1805. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) La spesa relativa al personale in mobilità grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra 

amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. 
B) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato 

non sono mai subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
C) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’età e la qualifica ricoperta. 
 

1806. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in relazione alla gravità dei casi 
può comportare: 

A) La revoca dell'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero la recissione dal rapporto di lavoro 
secondo le disposizioni del contratto collettivo. 

B) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino all'80%. 
C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti. 
 

1807. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI) il procedimento 
disciplinare, che abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria: 

A) È proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. 
B) Deve essere obbligatoriamente sospeso. 
C) Non può essere concluso in pendenza del procedimento penale. 
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1808. Nel nuovo contesto del lavoro nelle pp.aa, l'art. 63 TUPI sancisce la devoluzione al G.O., in funzione di giudice del lavoro, 
di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Vedono invece il perdurare della 
giurisdizione esclusiva del G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, comprese quelle attinenti a diritti 
patrimoniali connessi. 

B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle revoche. 
C) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pp.aa. 
 

1809. Con riferimento alla contrattazione collettiva quali documenti devono essere redatti dalle P.A. a corredo di ogni contratto 
integrativo (art. 40, co. 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa. 
B) Piano triennale del fabbisogno di personale e Relazione tecnico-finanziaria. 
C) Solo la Relazione tecnico-finanziaria. 
 

1810. Con riferimento al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, possono essere conferiti incarichi di direzione di 
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano rivestito cariche in partiti politici (art. 53 D.Lgs. n. 
165/2001)? 

A) Si, se sono trascorsi più di 2 anni dalla cessazione dalle cariche. 
B) Si, se sono trascorsi più di 3 anni dalla cessazione dalle cariche. 
C) Si. 
 

1811. 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, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative a concorsi per soli candidati esterni. 
B) Le controversie relative alla revoca degli incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie in materia pensionistica. 
 

1812. Nell’ipotesi contemplata al co. 1, art. 55-quinquies TUPI che si verifica quando il lavoratore attesta falsamente la propria 
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente 
ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di 
malattia, la sanzione prevista: 

A) È la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600. 
B) È la reclusione da 1 a 2 anni e la multa da euro 300 ad euro 1.500. 
C) È la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da euro 200 ad euro 1.400. 
 

1813. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono oggi disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua alcune categorie di dipendenti che 
continuano, per le loro caratteristiche di specialità, ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Tra questi rientrano: 

A) Personale della carriera prefettizia. 
B) Personale del Ministero della Salute. 
C) Personale delle Regioni a Statuto speciale. 
 

1814. Cosa comporta l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi di cui al 
comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001? 

A) È nulla, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto 
l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 

B) È valida a tutti gli effetti, e al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 
C) È nulla, e al lavoratore non può essere corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 
 

1815. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e di 
contratti a tempo determinato (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle P.A., non può 
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o determinato e con rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 

C) Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, le assunzioni avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 
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1816. A norma di quanto dispone l'art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) del D.Lgs. n. 165/2001 i periodi di 
godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura 
della stessa? 

A) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della 
misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

B) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della 
misura della stessa. Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

C) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione. È 
riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

 

1817. Cosa dispone il comma 1 bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sull’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi? 
A) Il divieto per le amministrazioni di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che 

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli 
ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

B) Il divieto per le amministrazioni di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che 
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli 
ultimi cinque anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

C) Il divieto assoluto per le amministrazioni di conferire ai dipendenti qualsiasi incarico, anche se inerente ai compiti e doveri d'ufficio. 
 

1818. Le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che 
non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative (art. 53, TUPI)? 

A) No, non possono conferire incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati 
da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 

B) Si, ciascuna amministrazione dispone in totale autonomia e senza limitazioni. 
C) No, a far data dall'entrata in vigore del c.d. decreto dignità non è più possibile conferire incarichi ai dipendenti. 
 

1819. Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2991, che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di 
protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad 
altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione 
all'amministrazione di appartenenza. Entro quanti giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza 
dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla 
sua qualifica professionale? 

A) Entro quindici. 
B) Entro trenta. 
C) Entro sessanta. 
 

1820. A norma del disposto di cui all'art. 40 del T.U. del pubblico impiego, quale/quali materie sono escluse dalla contrattazione 
collettiva? 

A) Materie attinenti all'organizzazione degli uffici. 
B) Materia relativa alla struttura contrattuale. 
C) Materie relative alle relazioni sindacali. 
 

1821. Sulle disposizioni di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), il Dipartimento 
della funzione pubblica può disporre verifiche? 

A) Si, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica che opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

B) Il suddetto D.Lgs. nulla dispone in merito, è da intendersi che qualsiasi organo interno o esterno all'amministrazione può disporre 
ispezioni al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto articolo. 

C) No, le verifiche possono essere disposte solo dai Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato. 

 

1822. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, in caso di dimissioni di un dipendente sottoposto a procedimento 
disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione 
cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare: 

A) Ha egualmente corso e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro. 

B) Non ha corso, in tal caso è prevista la decadenza dell'azione disciplinare. 
C) Ha egualmente corso, ma le determinazioni conclusive non possono essere assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla 

cessazione del rapporto di lavoro. 
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1823. Verificare lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità 
da parte delle amministrazioni - Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla 
legge n. 68/1999. Indicare quale/quali, tra quelle citate, sono funzioni della Consulta nazionale per l'integrazione in 
ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art. 39-bis, TUPI). 

A) Entrambe. 
B) Verificare lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte 

delle amministrazioni. 
C) Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. 
 

1824. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è 
conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Nel caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, il lavoratore interessato ha diritto 
al risarcimento del danno; le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti 
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

B) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai tre anni. 
C) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di diciotto mesi dalla data di 

pubblicazione. 
 

1825. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 quale categoria di dipendenti delle pubbliche amministrazioni è esclusa dalla 
contrattualizzazione? 

A) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
B) Personale del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo. 
C) Personale degli Enti territoriali. 
 

1826. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
(Riferimento: D.Lgs. n. 165/2001, art. 30) (Livello: Difficile). 

A) Che salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per 
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi 
vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 

B) Che 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 cinque anni. 

C) Che il trasferimento è disposto sempre previo parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

1827. Nell'iter della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'art. 68 (ora art. 63 del D.Lgs n. 165/2001) si è spinto oltre 
specificando che nella giurisdizione del G.O. (sempre a seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 387/1998) devono 
rientrare le controversie: 

A) Promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva. 
B) Concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione della responsabilità 

dirigenziale. 
C) Relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del TUPI, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 
 

1828. Con riferimento alla contrattazione collettiva, a chi si rivolge il co. 3-sexies, art. 40, D.Lgs. n. 165/2001 quando prevede 
l'obbligo di redigere una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa a corredo di ogni contratto integrativo? 

A) Pubbliche amministrazioni. 
B) Dipartimento della funzione pubblica. 
C) ANAC. 
 

1829. A norma di quanto dispone l'art. 36, TUPI con riferimento alle forme di lavoro flessibile, quale effetto produce la 
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa.? 

A) Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pp.aa., ferma restando ogni 
responsabilità e sanzione. 

B) Il provvedimento è sottoposto all'esame degli organi di governo dell'amministrazione per verificare se il comportamento del dirigente 
è stato tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento che si trattasse di provvedimento legittimo. 

C) Nessun effetto. 
 

1830. A norma di quanto dispone l'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del 
mandato: 

A) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali. 
B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali, 

provinciali e comunali. 
C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo. 
 

1831. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il 
Comitato dei garanti. Come sono nominati i componenti del Comitato? 

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Con provvedimento della Corte dei conti. 
C) Con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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1832. In tema di rapporto di lavoro privatizzato, l'art. 63 TUPI sancisce la devoluzione al G.O., in funzione di giudice del lavoro, 
di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Vedono invece il perdurare della 
giurisdizione esclusiva del G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del TUPI, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 
B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle revoche. 
C) Solo le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
 

1833. Dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 che i contratti collettivi hanno la facoltà di disciplinare procedure di conciliazione 
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi 
entro un termine non superiore: 

A) A trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. 
B) A sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. 
C) A novanta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. 
 

1834. Con riferimento ai permessi sindacali (art. 50 D.Lgs. n. 165/2001) cosa sono tenute a fornire le P.A. alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica? 

A) Il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 
B) Il numero complessivo dei beneficiari dei permessi sindacali. 
C) Nulla, sono tenute a fornire solo i nominativi del personale dipendente in aspettativa chiamati a ricoprire una funzione pubblica 

elettiva. 
 

1835. La disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego trova il suo fondamento nell'art. 36 TUPI. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. 
B) I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del citato articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 TUPI; di tali 

violazioni non si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente. 
C) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa assumono con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste 

dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro ripartito. 
 

1836. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine all'aspettativa per mandato 
parlamentare. 

A) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del 
mandato. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata 
del mandato. 

C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali non possono optare per la conservazione, in luogo 
dell’indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 

 

1837. A norma di quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001 sull'interpretazione autentica dei contratti collettivi l'eventuale 
accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione? 

A) Si, sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
B) Solo se più favorevole per l'amministrazione. 
C) Si, dalla data dell'interpretazione autentica. 
 

1838. Dispone il co. 1-bis, art. 52 del TUPI che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la 
possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore: 

A) Al 50% di quelli messi a concorso. 
B) Al 40% di quelli messi a concorso. 
C) Al 30% di quelli messi a concorso. 
 

1839. L'art. 36, TUPI afferente le forme di lavoro flessibile dispone, tra l'altro, che: 
A) In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa non può 

comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pp.aa., ferma restando ogni responsabilità e 
sanzione. 

B) È possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni direttive. 
C) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato o determinato e con rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 
 

1840. A norma del disposto di cui all'art. 40 del T.U. del pubblico impiego, quale/quali materie sono escluse dalla contrattazione 
collettiva? 

A) Materie del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. 
B) Materia relativa alla struttura contrattuale. 
C) Materie relative alle relazioni sindacali. 
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1841. Con riferimento alle aspettative e ai permessi sindacali, l'art. 50 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che al fine del 
contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la 
contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali 
rappresentative. La gestione dell'accordo, le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra 
le confederazioni e le organizzazioni sindacali è demandata: 

A) Alla contrattazione collettiva. 
B) All'ARAN. 
C) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

1842. Le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2, TUPI 
sono attribuite alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tra cui: 

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 TUPI, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 
C) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pp.aa. 
 

1843. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
(Riferimento: D.Lgs. n. 165/2001, art. 30) (Livello: Difficile). 

A) Che il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento. 
B) Che è preclusa ai contratti collettivi nazionali la definizione delle procedure e dei criteri generali per l'attuazione della mobilità. 
C) Che sono validi 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. 
 

1844. A norma del disposto di cui all'art. 55-sexies TUPI, cosa comporta per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale il 
mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli 
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente 
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare? 

A) Comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, salvo la maggiore 
sanzione del licenziamento nei casi in cui è prevista. 

B) Comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. 
C) Comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un 

massimo di trenta giorni. 
 

1845. Il co. 2, art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) TUPI, prevede i casi in cui il licenziamento avviene senza preavviso. 
Rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e 
della dignità personale altrui. 

B) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un triennio o 
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi venti anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, 
entro il termine fissato dall'amministrazione. 

C) Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della l. 
300/1970. 

 

1846. L'art. 29-bis del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dal comma 1 dell'art. 48, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 è afferente: 
A) Alla mobilità intercompartimentale. 
B) Al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. 
C) Al distacco. 
 

1847. 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, salvo che 
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 55-sexies D.Lgs. n. 165/2001) della 
sospensione dal servizio: 

A) Con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni. 
B) Con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni. 
C) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno. 
 

1848. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e di 
contratti a tempo determinato (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Alle procedure di reclutamento devono essere adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro non subordinato a tempo 
indeterminato. 

C) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le P.A. possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con esclusione di contratti di 
somministrazione. 
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1849. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001 sull'interpretazione autentica dei 
contratti. 

A) L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
B) Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti rimettono la decisione al 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 
C) Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti rimettono la decisione 

all'ARAN. 
 

1850. Procedure di conciliazione non obbligatoria possono essere disciplinate dai contratti collettivi (art. 55 TUPI)? 
A) Si, salvo i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 
B) Si, compresi i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 
C) Si, fuori dei casi per i quali è prevista la sospensione dal servizio o il licenziamento. 
 

1851. 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, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, il 
lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione sia 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. 
 

1852. A norma di quanto dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti 
del quale sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai 
propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato: 

A) È decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'80%. 
B) Non è dovuta. 
C) È decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino al 50%. 
 

1853. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle 
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre 
amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o 
alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) No, la materia è esclusa dalla contrattazione collettiva. 
C) Sì, le eccedenze di personale e la mobilità collettiva sono totalmente disciplinate a livello contrattuale. 
 

1854. L’art. 55 TUPI (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) è stato novellato dal D.Lgs. n. 150/2009 che 
ha inserito anche gli artt. da 55-bis a 55-novies. A seguito di dette modifiche le disposizioni concernenti la responsabilità 
disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione (art. 55-sexies) costituiscono norme imperative? 

A) Si. Il carattere imperativo comporta la nullità delle singole clausole contrattuali e la loro sostituzione di diritto con le norme 
imperative di legge. 

B) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti il licenziamento disciplinare. 
C) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti le false attestazioni o certificazioni. 
 

1855. Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
B) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione, ma non 

anche della misura della stessa. 
C) Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 
 

1856. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 22, D.Lgs. n. 165/2001 i provvedimenti afferenti la responsabilità dirigenziale 
sono adottati sentito il Comitato dei garanti. Entro quanto tempo dalla richiesta il Comitato si esprime? 

A) Entro 45 giorni. 
B) Entro 60 giorni. 
C) Entro 90 giorni. 
 

1857. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 
B) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale 

di riferimento. 
C) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo determinato superiore a dodici mesi non sono 

subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
 

1858. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni le parti che li 
hanno sottoscritti (art. 49 D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 
B) Rimettono la decisione all'ARAN. 
C) Rimettono la decisione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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1859. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale (art. 68 D.Lgs. n. 165/2001): 
A) Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
B) Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
C) Sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata del mandato. Essi non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
 

1860. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
(Riferimento: D.Lgs. n. 165/2001, art. 30) (Livello: Difficile). 

A) Che l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, 
eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale 
dell'amministrazione. 

B) Che il trasferimento è disposto previo parere favorevole degli organi di governo dell'amministrazione pubblica cui il personale è o 
sarà assegnato. 

C) Che sono validi 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. 

 

1861. Secondo quanto dispone l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva disciplina anche la durata dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi? 

A) Si, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la 
struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. 

B) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo la durata dei contratti collettivi nazionali e i rapporti 
tra i diversi livelli. 

C) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo la durata dei contratti collettivi integrativi e la 
struttura contrattuale. 

 

1862. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua le categorie di dipendenti esentate dall'applicazione della normativa di diritto 
comune e dal processo di contrattualizzazione. L'elencazione tassativa comprende: 

A) Avvocati e procuratori dello Stato. 
B) Personale del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare. 
C) Personale del comparto della Sanità. 
 

1863. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI). 
A) Esercitare a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei CCNL. 
B) Verificare l'attuazione delle disposizioni afferenti l'eguale trattamento giuridico di tutti pubblici dipendenti. 
C) Provvedere al recupero dell'efficienza nel settore del pubblico impiego. 
 

1864. Le disposizioni dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) 
costituiscono norme imperative? 

A) Sì, costituiscono norme imperative le disposizioni di cui dall'art. 55 all'art. 55-octies del suddetto D.Lgs., ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del c.c. 

B) Sì, costituiscono norme imperative le disposizioni di cui dall'art. 55 all'art. 55-ter del suddetto D.Lgs., ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del c.c. 

C) No, possono essere derogate dai successivi contratti collettivi nazionali e individuali. 
 

1865. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto disposto dall'art. 53, TUPI: 

A) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nelle casse dell'amministrazione di appartenenza del 
dipendente. 

B) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nelle casse dello Stato. 
C) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nelle casse dell'INPS. 
 

1866. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche? 

A) Si, purché le funzioni non comportino l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, nonché 
funzioni di controllo di legittimità e di merito. 

B) Si, con la sola esclusione dei posti dei livelli dirigenziali dello Stato. 
C) Si, con la sola esclusione dei posti dei magistrati ordinari e amministrativi. 
 

1867. Entro quanto tempo dalla notizia del fatto il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente deve 
segnalare all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto 
conoscenza (art. 55-bis TUPI)? 

A) Immediatamente e comunque entro dieci giorni. 
B) Entro cinque giorni. 
C) Entro quindici giorni. 
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1868. Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano responsabilità dirigenziale, che comporta l’impossibilità di rinnovo dello 
stesso incarico, come specificate al comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. 
B) Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 
C) Alterchi con vie di fatto con superiori, utenti o terzi ovvero colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 
 

1869. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI). 
A) Predisporre un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici da inviare al Governo, ai Comitati di settore 

ed alle competenti Commissioni parlamentari. 
B) Verificare l'attuazione di quanto disposto dal TUPI in materia di parità e pari opportunità. 
C) Verificare l'attuazione delle disposizioni afferenti l'eguale trattamento giuridico di tutti pubblici dipendenti. 
 

1870. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione 

di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. 
B) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'anzianità di servizio. 
C) Negli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità confluiscono 

nelle casse dello Stato. 
 

1871. L'art. 36, TUPI afferente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone, tra l'altro, che: 
A) Per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali le pp.aa possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 

impiego del personale previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti. 

B) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile può comunque essere erogata la retribuzione di risultato. 
C) A far data dall'1° gennaio 2018 le pp.aa non sono più tenute alla comunicazione, nell'ambito del rapporto informativo sulle tipologie 

di lavoro flessibile, delle informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 
 

1872. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla 
comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali: 

A) Tra l'altro, il personale che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale. 
B) Solo il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 
C) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
 

1873. Dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e 
comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti 
avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca 
l'interessato. Quale preavviso minimo deve esser dato al dipendente per l'audizione in contraddittorio a sua difesa? 

A) Venti giorni. 
B) Cinque giorni. 
C) Quindici giorni. 
 

1874. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
(Riferimento: D.Lgs. n. 165/2001, art. 30) (Livello: Difficile). 

A) Che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità. 

B) Che è preclusa ai contratti collettivi nazionali la definizione delle procedure e dei criteri generali per l'attuazione della mobilità. 
C) Che sono validi 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. 
 

1875. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI). 
A) Sottoporre alla valutazione della Commissione di Garanzia gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili, da garantire in caso 

di sciopero. 
B) Provvedere ad omogeneizzare le diverse posizioni giuridiche del personale. 
C) Provvedere ad attuare quanto dispone il TUPI in merito al passaggio diretto di personale tra le amministrazioni diverse. 
 

1876. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 

A) Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia 
di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 

B) Ha esclusivamente compiti consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. 
C) Ha esclusivamente compiti propositivi e consultivi e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. 
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1877. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche? 

A) Si, purché i posti di lavoro non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse 
nazionale. 

B) Si, purché i posti di lavoro non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. 
C) Si, purché i posti di lavoro non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
 

1878. Prevede il D.Lgs. n. 165/2001 che i soggetti privati che intendano conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici devono 
essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza del dipendente. Entro quanto tempo dalla 
richiesta di autorizzazione l'amministrazione deve pronunciarsi? 

A) Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
B) Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
C) Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
 

1879. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all'utilizzo di 
contratti di lavoro flessibile. 

A) Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
B) I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del citato articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21; di tali violazioni 

non si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente. 
C) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le P.A. possono avvalersi esclusivamente della somministrazione di lavoro. 
 

1880. Proporre alle pp.aa. iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla 
valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pp.aa. - Prevedere interventi straordinari per 
l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'art. 3, co. 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003. Indicare 
quale/quali, tra quelle citate, sono funzioni della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone 
con disabilità (art. 39-bis, TUPI). 

A) Entrambe. 
B) Proporre alle pp.aa. iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle 

capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pp.aa. 
C) Prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'art. 3, co. 3-bis, 

D.Lgs. n. 216/2003. 
 

1881. A norma di quanto dispone l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, raggiunta l'ipotesi d'accordo entro quanti giorni dalla data di 
sottoscrizione l'ARAN deve trasmettere ai Comitati di settore e al Governo il testo contrattuale per acquisire il parere? 

A) Dieci giorni. 
B) Cinque giorni. 
C) Trenta giorni. 
 

1882. 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 della sospensione 
dal servizio (art. 55-sexies D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi. 
B) Con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni. 
C) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno. 
 

1883. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è 
conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Alle procedure di reclutamento deve essere data adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento, che devono 
garantire l'imparzialità e assicurare economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi 
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. 

B) É possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
C) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile può comunque essere erogata interamente la retribuzione di 

risultato. 
 

1884. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), se il procedimento 
disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari: 

A) Riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. 
B) Ha il potere discrezionale di riaprire o meno il procedimento disciplinare concluso. 
C) Ha l'obbligo di riaprire il procedimento disciplinare solo nel caso in cui dall'esito del giudizio penale risulti che la sanzione 

disciplinare da applicare era il licenziamento senza preavviso. 
 

1885. A norma di quanto dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comporta, 
previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto 
collettivo: 

A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 
B) In ogni caso la revoca immediata dall'incarico. 
C) Solo la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 
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1886. Cosa comporta la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni previsto all'art. 57 TUPI? 

A) Comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli 
obiettivi. 

B) Non può comportare responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale. 
C) Comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini della risoluzione del rapporto di 

lavoro. 
 

1887. Una Pubblica Amministrazione può assumere, nei confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca dell'incarico 
collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro? 

A) Sì, nelle ipotesi contemplate al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Sì, anche nel caso di colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi fissati 

dall'Amministrazione. 
C) No, un dirigente non può mai essere revocato. 
 

1888. L'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 afferente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone, tra l'altro, che: 
A) Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni 

fornite con Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le P.A. redigano, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. 

B) La violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle P.A., può comportare la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime P.A. 

C) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o determinato e con rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 

 

1889. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito o collocato 

in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 
B) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'anzianità di servizio. 
C) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità per la durata massima di 12 mesi. 
 

1890. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla 
comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali: 

A) Tra l'altro, il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 
B) Solo il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione. 
C) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
 

1891. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 

A) Ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. 
B) Ha esclusivamente compiti consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. 
C) Ha esclusivamente compiti propositivi e consultivi e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. 
 

1892. Il D.Lgs. n. 165/2001 elenca espressamente i casi in cui il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore. Ai fini dell'art. 52 del suddetto D.Lgs., si considera svolgimento di mansioni superiori: 

A) Soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
B) L'attribuzione in modo anche non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 

mansioni. 
C) L'attribuzione di qualsiasi mansione, anche se non prevalente, superiore a quella prevista dai C.C.N.L. di comparto. 
 

1893. A norma di quanto dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, i contratti collettivi possono disciplinare procedure di 
conciliazione non obbligatoria? 

A) Sì, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 
B) Sì, compresi i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 
C) No. 
 

1894. 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) Commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 (mancato esercizio o decadenza 
dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare). 

B) Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi. 
C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
 

1895. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 l'attività istruttoria per acquisire da altre pubbliche 
amministrazioni informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare comporta il 
differimento dei relativi termini? 

A) No, non determina né la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. 
B) Sì, determina il differimento dei relativi termini. 
C) Sì, non determina la sospensione del procedimento, ma può determinare il differimento dei termini. 
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1896. A norma di quanto prevede il TUPI, chi provvede ad instaurare il procedimento disciplinare nei confronti di un 
dipendente qualora la sanzione da applicare sia il licenziamento con preavviso? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
B) Il responsabile dell'ufficio in cui il dipendente è addetto. 
C) La Corte dei conti. 
 

1897. 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) Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante 
valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs.n. 150/ 2009. 

B) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 
C) Atti o comportamenti denigratori nei confronti di un altro dipendente. 
 

1898. Le disposizioni concernenti i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, di cui all'art. 55-ter 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. 
 

1899. A norma di quanto dispone l'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, fermo quanto previsto dal codice penale, come è 
punito il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento 
della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia? 

A) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 
B) È punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 100 ad euro 600. 
C) È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 500 ad euro 2.500. 
 

1900. A norma del disposto di cui all’art. 53, co. 11, D.Lgs. n. 165/2001, esiste un obbligo generale, per i soggetti pubblici o privati 
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al co. 6 del citato articolo di comunicare 
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati? 

A) Si, sono tenuti a dare comunicazione entro 15 giorni dall’erogazione del compenso. 
B) Sono tenuti a dare comunicazione entro il 30 aprile di ciascun anno dei compensi erogati nell'anno precedente, solo qualora i 

compensi siano stati superiori a 10.000 euro. 
C) L'obbligo sussiste solo per i privati che sono tenuti a dare comunicazione entro il 30 aprile di ciascun anno dei compensi erogati 

nell'anno precedente. 
 

1901. A norma del disposto di cui all'art. 40 del T.U. del pubblico impiego, quale/quali materie sono escluse dalla contrattazione 
collettiva? 

A) Materia afferente le prerogative dirigenziali. 
B) Materia relativa alla struttura contrattuale. 
C) Materie relative alle relazioni sindacali. 
 

1902. 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 vacanza di posto in 
organico: 

A) Per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
B) Per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
C) Per non più di nove mesi, prorogabili fino a diciotto qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
 

1903. Dispone l'art. 39-bis TUPI che presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è 
istituita la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Quanti rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono previsti nella composizione della 
Consulta? 

A) Due. 
B) Uno. 
C) Tre. 
 

1904. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, art. 21 D.Lgs. n. 165/2001, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata la 
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard 
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle P.A: 

A) La retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 
all'80%. 

B) La retribuzione di risultato non è dovuta. 
C) La retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 

all'50%. 
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1905. A norma del disposto di cui all'art. 39-ter TUPI, per quale delle seguenti amministrazioni è prevista la nomina del 
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità? 

A) Amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti. 
B) Amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti. 
C) Amministrazioni pubbliche con più di 100 dipendenti. 
 

1906. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI). 
A) Curare l’attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. 
B) Provvedere alla generale riorganizzazione degli uffici. 
C) Provvedere al riassetto dei profili professionali e tecnici. 
 

1907. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), per le infrazioni per 
le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci 
giorni, l'ufficio competente, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale? 

A) Si, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all'esito dell'istruttoria, non 
dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti 
cautelari nei confronti del dipendente. 

B) Si, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all'esito dell'istruttoria, non 
dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione può sospendere il procedimento, e in tal caso gli è preclusa la 
possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 

C) No, non può mai sospendere il procedimento disciplinare, ma può riaprirlo per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del 
giudizio penale. 

 

1908. Il co. 2, art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) TUPI, prevede i casi in cui il licenziamento avviene senza preavviso. 
Rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque 
denominata, del rapporto di lavoro. 

B) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a due nell'arco di un biennio o 
comunque per più di cinque giorni nel corso degli ultimi sette anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza 
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione. 

C) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio. 
 

1909. Con riferimento al procedimento di contrattazione collettiva disciplinato dall'art 47 del D.Lgs. n. 165/2001, entro quanti 
giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, la Corte dei conti deve deliberare la compatibilità dei 
costi? 

A) Entro quindici giorni. 
B) Entro sessanta giorni. 
C) Nel minor tempo possibile e comunque entro trenta giorni. 
 

1910. Dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla 
violazione da parte del lavoratore dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione 
nei suoi confronti, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare, della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni: 

A) Fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 
B) Fino ad un massimo di cinque mesi, in proporzione agli anni di servizio. 
C) Fino ad un massimo di quattro mesi, in proporzione al danno cagionato. 
 

1911. L'art. 53 del TUPI elenca una serie di attività diretta ad accertare il rispetto delle norme in tema di incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi. Con riferimento a dette attività il Dipartimento della funzione pubblica può disporre 
verifiche? 

A) Si, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica che opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

B) No, le verifiche possono essere disposte solo dagli OIV di ciascuna pubblica amministrazione. 
C) No, le verifiche possono essere disposte solo dai Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato. 
 

1912. Con riferimento a quanto prevede il D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva può istituire procedure di 
impugnazione dei provvedimenti disciplinari? 

A) No, salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria. 
B) Si, ma solo la contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
C) No, e non può neanche prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria. 
 

1913. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) che le amministrazioni pubbliche che 
non adempiono alla ricognizione annuale di personale: 

A) Non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 
essere. 

B) Non possono solo effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro flessibile pena la nullità degli atti posti in essere. 
C) Possono effettuare solo assunzioni subordinate a tempo indeterminato. 
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1914. 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) Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio. 
B) Principi fondamentali di organizzazione degli uffici. 
C) Materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9. 
 

1915. 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) Reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della 
sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio. 

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati. 
C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 
 

1916. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono oggi disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua alcune categorie di dipendenti che 
continuano, per le loro caratteristiche di specialità, ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Tra questi rientrano: 

A) Personale militare e Forze di polizia di Stato. 
B) Personale del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. 
C) Personale delle Regioni a Statuto speciale. 
 

1917. La logica della privatizzazione del pubblico impiego è stata quella di introdurre, nel contesto pubblico, regole giuridiche e 
di condotta proprie degli operatori privati. Dal punto di vista processuale vedono invece il perdurare della giurisdizione 
esclusiva del G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, comprese quelle attinenti a diritti 
patrimoniali connessi. 

B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. 
C) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pp.aa., relative alle procedure di contrattazione collettiva di 

cui all'art. 40 e seguenti del TUPI. 
 

1918. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dall'art. 33 del 
D.Lgs. n. 165/2001 dandone immediata comunicazione: 

A) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
B) Al Comitato dei garanti. 
C) Alla Corte dei conti. 
 

1919. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che il parere del Comitato dei garanti deve essere reso entro il termine di 
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine: 

A) Si prescinde dal parere. 
B) Il parere deve essere richiesto alla Corte dei conti. 
C) Il parere deve essere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

1920. 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, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative ai dipendenti esclusi dalla privatizzazione ai sensi dell'art. 3, comprese quelle attinenti a diritti patrimoniali 
connessi. 

B) Le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie in materia pensionistica. 
 

1921. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità per la durata massima di 24 mesi. 
B) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo indeterminato non sono subordinate alla 

verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
C) La spesa relativa al personale in mobilità grava sempre sul bilancio dello Stato sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero 

al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. 
 

1922. L'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993 nella stesura successiva alla riforma introdotta 
dall'art. 18 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) prevede che al giudice ordinario vengano devolute tutte le controversie inerenti 
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa., fra cui: 

A) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. 
B) Le controversie concernenti le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione dell'assunzione al lavoro, del conferimento e della 

responsabilità dirigenziale. 
C) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del suddetto D.Lgs., ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali 

connessi. 
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1923. La disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego trova il suo fondamento nell'art. 36 del TUPI. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) In ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa, il 
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni 
imperative. 

B) I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del citato articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 TUPI; di tali 
violazioni non si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente. 

C) Le pp.aa oltre ad individuare le necessità organizzative, in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, 
provvedono direttamente a disciplinare, tra l'altro, la materia dei contratti dei somministrazione di lavoro. 

 

1924. Cosa dispone l'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche dei cittadini degli Stati membri dell'UE e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente? 

A) Che possono accedere ai posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla 
tutela dell'interesse nazionale. 

B) Che possono accedere ai posti di lavoro anche se implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. 
C) Che possono accedere ai posti di lavoro anche se attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
 

1925. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari non 
oltre i 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione: 

A) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa. 
B) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e trasmettere gli atti al responsabile della struttura che provvede a convocarlo. 
C) Deve trasmettere gli atti all'apposito ufficio disciplinare istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

1926. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI a quale sanzione disciplinare soggiace il dipendente o il dirigente 
appartenente alla stessa p.a. dell'incolpato che rende dichiarazioni false o reticenti? 

A) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni. 
B) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di trenta giorni. 
C) A nessuna sanzione disciplinare. 
 

1927. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36, TUPI con riferimento alle forme lavoro flessibile. 
A) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato. 
B) È possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni direttive. 
C) In ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa, il 

lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni 
imperative. Le amministrazioni non hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, 
qualora la violazione sia dovuta a colpa grave. 

 

1928. Le disposizioni dettate dall'art. 55-bis del TUPI sulle forme e i termini del procedimento disciplinare, costituiscono norme 
imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del c.c.? 

A) Si, costituiscono norme imperative le disposizioni di cui dall'art. 55 all'art. 55-octies del suddetto D.Lgs. 
B) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti il licenziamento disciplinare. 
C) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti le false attestazioni o certificazioni. 
 

1929. 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, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, comprese quelle attinenti a diritti 
patrimoniali connessi. 

B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle revoche. 
C) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
 

1930. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
(Riferimento: D.Lgs. n. 165/2001, art. 30) (Livello: Difficile). 

A) Le amministrazioni devono fissare preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicare sul proprio sito 
istituzionale un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. 

B) Che il trasferimento non può essere disposto se la vacanza in organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento. 
C) Che 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 cinque anni. 
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1931. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di 
sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente: 

A) Segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

B) Segnala immediatamente, e comunque entro venti giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

C) Segnala immediatamente, e comunque entro cinque giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

 

1932. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, co. da 7 a 13 del TUPI si applicano 
anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale? 

A) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 50% di quella a tempo pieno. 
B) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 40% di quella a tempo pieno. 
C) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno. 
 

1933. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è 
conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) In ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle P.A., il 
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni 
imperative. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro non subordinato a tempo 
indeterminato. 

C) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di dodici mesi dalla data di 
pubblicazione. 

 

1934. A norma del disposto di cui al comma 8, art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con il collocamento in disponibilità il lavoratore ha 
diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro 
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di: 

A) 24 mesi. 
B) 12 mesi. 
C) 18 mesi. 
 

1935. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 a quale sanzione disciplinare soggiace il dipendente 
appartenente alla stessa o ad una diversa amministrazione dell'incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o 
di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la 
collaborazione richiesta dall'ufficio disciplinare procedente? 

A) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni. 
B) Al licenziamento con preavviso. 
C) Al trasferimento in sede disagiata. 
 

1936. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI, in caso di trasferimento di un dipendente pubblico sottoposto a 
procedimento disciplinare ad altra pubblica amministrazione, il procedimento: 

A) È avviato o concluso e la sanzione è applicata presso l'amministrazione nella quale il dipendente è stato trasferito. 
B) È avviato o concluso dall'amministrazione che ha contestato la violazione mentre la sanzione è applicata presso l'amministrazione 

nella quale il dipendente è stato trasferito. 
C) Si estingue. 
 

1937. L'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i cittadini degli Stati membri dell'UE e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono 
accedere ai posti di lavoro presso le P.A. che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non 
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo? 

A) Sì, nonché a coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. 
C) No, ma trovano applicazione per coloro che siano titolari dello status di rifugiato. 
 

1938. A norma di quanto dispone l'art. 63-bis TUPI, per le controversie relative al personale di cui all'art. 3 del TUPI, derivanti 
dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio: 

A) Può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

B) Può essere assicurato dall'ARAN. 
C) Può essere assicurato sia attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze ovvero dall'ARAN. 
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1939. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate alla verificata 

impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
B) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale 

di riferimento. 
C) La spesa relativa al personale in mobilità grava sempre sul bilancio dello Stato sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero 

al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. 
 

1940. Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 - Effettuare il 
monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 39-quater, TUPI. Indicare quale/quali, tra quelle 
citate, sono funzioni della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art. 39-
bis, TUPI). 

A) Entrambe. 
B) Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. 
C) Effettuare il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 39-quater, TUPI. 
 

1941. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI l'attività istruttoria per acquisire da altre pp.aa. informazioni o documenti 
rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare determina la sospensione dello stesso? 

A) No, non determina né la sospensione, né il differimento dei relativi termini. 
B) Si, ne determina la sospensione. 
C) No, non determina la sospensione, ma determina il differimento dei termini. 
 

1942. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 43, TUPI). 
A) Raccogliere i dati sui voti e le deleghe ai fini dell’accertamento della rappresentatività sindacale. 
B) Provvedere al recupero dell'efficienza nel settore del pubblico impiego. 
C) Provvedere alla predisposizione del Codice di autoregolamentazione dello sciopero. 
 

1943. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito 
nell'art. 63 TUPI, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai 
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Restano devolute comunque al G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, comprese quelle 
attinenti a diritti patrimoniali connessi. 

B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle revoche. 
C) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pp.aa. 
 

1944. Raggiunta l'ipotesi d'accordo l'ARAN trasmette il testo contrattuale ai Comitati di settore ed al Governo per acquisire il 
parere. In caso di parere favorevole l'ARAN a quale organo, ai sensi di quanto dispone l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, deve 
trasmettere la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e di bilancio? 

A) Alla Corte dei conti. 
B) Al TAR del Lazio. 
C) Al Consiglio di Stato e al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

1945. Dispone l'art. 39-bis TUPI che presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è 
istituita la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Quanti rappresentanti 
designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 281/1997, sono previsti nella composizione della Consulta? 

A) Due. 
B) Uno. 
C) Tre. 
 

1946. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001? 
(Riferimento: D.Lgs. n. 165/2001, art. 30) (Livello: Difficile). 

A) Che i contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione della mobilità. 
B) Che il trasferimento è disposto sempre previo parere favorevole degli organi di governo dell'amministrazione pubblica cui il 

personale è o sarà assegnato. 
C) Che le amministrazioni, prima di attivare le procedure di mobilità, devono procedere all'espletamento di procedure concorsuali, 

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico. 
 

1947. Per obiettive esigenze di servizio e nel caso di vacanza di posto in organico, il lavoratore di una p.a. può essere adibito a 
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. A norma del disposto di cui all'art. 52, TUPI quanto 
affermato: 

A) È corretto, per non più di dodici mesi, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti in organico. 
B) È errato, un lavoratore non può mai essere adibito a mansioni superiori. 
C) È errato, tale possibilità è contemplata solo nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del 

posto. 
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1948. A norma di quanto dispone l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, raggiunta l'ipotesi d'accordo a quali organi l'ARAN deve 
trasmettere il testo contrattuale per acquisire il parere? 

A) Al Governo e ai Comitati di settore. 
B) Ai Comitati di settore ovvero all'ANCI. 
C) Al Dipartimento della Funzione Pubblica che lo trasmette ai Comitati di settore. 
 

1949. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito: 
A) Il Comitato dei garanti. 
B) La Corte dei Conti. 
C) Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
 

1950. Quale obbligo pone a carico degli enti pubblici il co. 12, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 circa gli incarichi conferiti o autorizzati, 
anche a titolo gratuito, ai dipendenti? 

A) L'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti 
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto. 

B) L'obbligo di comunicare, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con 
l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. 

C) L'obbligo di comunicare, entro 60 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti 
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto. 

 

1951. A norma di quanto dispone l'art. 57 del CCNL del comparto Funzioni locali, il dipendente, quando ritiene che l'ordine 
impartito sia palesemente illegittimo: 

A) Ha il dovere di farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni. 
B) Deve comunque eseguirlo. 
C) Ha il dovere di farne rimostranza al responsabile dell'ente, anche senza dichiarandone le ragioni. 
 

1952. 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 se la durata del rapporto di lavoro: 

A) Non sia inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. 
B) Non sia inferiore a dodici mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. 
C) Non sia inferiore a diciotto mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. 
 

1953. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nel Comparto 
Funzioni locali, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione. Quale soggetto è incaricato di svolgere la 
procedura di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale? 

A) Prefetto del capoluogo di regione. 
B) Ispettorato territoriale del Lavoro. 
C) Rappresentante legale dell'ente. 
 

1954. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. 
B) Il compenso per reperibilità è aumentato del 50% in caso di reperibilità cadente in giornata di riposo settimanale secondo il turno 

assegnato. 
C) Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente non ha 

diritto ad un giorno di riposo compensativo se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. 
 

1955. Criteri generali dei sistemi di valutazione della performance - trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti, 
pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001. A norma di quanto dispone l'art. 5 del CCNL del comparto 
Funzioni locali, quali tra le citate materie sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al co. 2, art. 7? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Solo i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance. 
 

1956. A norma di quanto prevede l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rapporto di lavoro a tempo 
determinato, nel periodo di prova, l'ente può recedere dal rapporto di lavoro? 

A) Si, in qualunque momento in deroga a quanto previsto dall'art. 20. 
B) Si, decorsa la metà del periodo di prova. 
C) No, solo il dipendente può recedere dal contratto. 
 

1957. A norma di quanto prevede l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'aspettativa per motivi familiari e personali: 
A) Può avere una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 
B) È concessa senza retribuzione ma con decorrenza dell'anzianità. 
C) Determina una detrazione del 50% della retribuzione. 
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1958. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli 
enti locali, già assente per malattia da 9 mesi, per i successivi 3 mesi di assenza? 

A) Il 90 % della retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato. 

B) L'80 % della retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato. 

C) L'intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato. 

 

1959. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o del responsabile preposto all'unità 
organizzativa presso cui presta servizio. Cosa specifica in merito l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali in 
merito a detti permessi brevi? 

A) I permessi non possono comunque superare le 36 ore annue. 
B) I permessi non possono essere di durata superiore alle due ore. 
C) La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre il giorno precedente. 
 

1960. Superato il periodo massimo di assenza dal servizio per malattia, ove sussistano le condizioni previste dalla legge, al 
dipendente che ne faccia richiesta (art. 36, CCNL comparto Funzioni locali): 

A) Può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
B) Può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 12 mesi in casi particolarmente gravi. 
C) Può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 6 mesi in casi particolarmente gravi. 
 

1961. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) Per il turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00) è corrisposta una maggiorazione oraria del 10% della 
retribuzione. 

B) All'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 8 ore consecutive. 
C) I turni notturni, effettuati da ciascun dipendente, non possono essere superiori a 9 nel mese, fatte salve le eventuali esigenze 

eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. 
 

1962. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare dal minimo 
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione nel caso di: 

A) 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. 

B) Ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 
C) 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. 
 

1963. Con riferimento al diritto allo studio nel comparto Funzioni locali, il personale interessato ai corsi ha diritto 
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 45 del CCNL del comparto Funzioni locali, e il personale non può essere obbligato a prestazioni di 
lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 45 del CCNL del comparto Funzioni locali, ma il personale non è dispensato dall'effettuare 
prestazioni di lavoro straordinario. 

C) No, la frequenza a corsi di studio non può essere motivo di agevolazioni nell'assegnazione di turni di lavoro. 
 

1964. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applica la sanzione disciplinare del 
licenziamento senza preavviso in caso di (art. 59 CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

 

1965. In materia di permessi retribuiti cosa dispone l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali? 
A) In occasione del matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito da fruire entro 45 giorni dalla data 

in cui è stato contratto il matrimonio. 
B) Durante i permessi retribuiti spetta al dipendente l'intera retribuzione, compresi i compensi per il lavoro straordinario. 
C) Il permesso retribuito in caso di lutto per congiunti è limitato al coniuge, i parenti entro il primo grado ed affini entro il secondo 

grado. 
 

1966. A norma di quanto prevede l'art. 54 del CCNL del comparto Funzioni locali, la prestazione lavorativa in tempo parziale: 
A) Non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 
B) Non può essere inferiore al 40% di quella a tempo pieno. 
C) Non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. 
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1967. A norma di quanto prevede l'art. 53 del CCNL del comparto Funzioni locali, qualora il numero delle richieste di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale superi il numero previsto dallo stesso CCNL, in 
quale dei seguenti casi viene data precedenza? 

A) Ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 
B) Ai genitori con più di due figli. 
C) A coloro che risiedono ad oltre 150 chilometri dal posto di lavoro e che sono privi di mezzi propri per raggiungere la sede. 
 

1968. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) Il compenso per pronta reperibilità è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo 

settimanale secondo il turno assegnato. 
B) Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente non ha 

diritto ad un giorno di riposo compensativo se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. 
C) In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono compensate solo con equivalente recupero orario. 
 

1969. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo 
di prova. 

B) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico previsto dal contratto per il personale assunto a tempo 
indeterminato ridotto del 10%. 

C) Nel contratto a termine non maturano ferie. 
 

1970. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è l'introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui 
fabbisogni di personale e sulle professionalità. 

B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista è la stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente 

ed educativo degli enti locali. 
 

1971. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee che consentono la stipulazione dei contratti a tempo determinato 
(art. 50, CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) È compresa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei 
congedi previsti dagli art. 4 e 5, legge n. 53/2000. 

B) Non è contemplata la sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui 
agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001. 

C) È compresa la sostituzione di personale assente per esercitare il diritto di sciopero. 
 

1972. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai CCNL. 
B) Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato e dei periodi di assenza per malattia. 
C) Per i dipendenti inquadrati nelle categorie diverse dalla A e B la durata del periodo di prova è di cinque mesi. 
 

1973. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o del responsabile preposto all'unità 
organizzativa presso cui presta servizio. Cosa specifica in merito l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali in 
merito a detti permessi brevi? 

A) Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo. 
B) Il dipendente non è tenuto a recuperare le ore non lavorate. 
C) I permessi non possono comunque superare le 48 ore annue. 
 

1974. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso 

né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti al co. 4 del citato articolo. 
B) In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il 

rapporto può essere risolto. 
C) Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato e dei periodi di assenza per malattia o 

di infortunio. 
 

1975. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli 
enti locali assente per malattia della durata di un anno? 

A) L'intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi, il 90% della retribuzione fissa mensile per i successivi 3 mesi. 
B) L'intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi, il 70% della retribuzione fissa mensile per i successivi 3 mesi. 
C) L'intera retribuzione fissa mensile per i primi 6 mesi, il 90% della retribuzione fissa mensile per i successivi 6 mesi. 
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1976. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di particolari necessità di enti di 
nuova istituzione, la durata massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato: 

A) Può essere derogata di ulteriori dodici mesi. 
B) È tassativa è non può essere derogata. 
C) Può essere derogata di ulteriori tre mesi. 
 

1977. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applica la sanzione disciplinare del 
licenziamento senza preavviso in caso di (art. 59 CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

 

1978. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è per il personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati. 
B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista è la realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale. 
 

1979. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applica la sanzione disciplinare del 
licenziamento senza preavviso in caso di (art. 59 CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) Condanna, anche non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in servizio. 
B) 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. 
C) 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. 

 

1980. A norma di quanto prevede l'art. 37 del CCNL del comparto Funzioni locali, in caso di patologie gravi che richiedano 
terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o di 
day-hospital: 

A) Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini della maturazione del periodo di comporto e in tali giornate il 
dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dall'art. 36, co. 10, lett.a). 

B) Sono compresi nel computo dei giorni di assenza per malattia e in tali giornate il dipendente ha diritto alla retribuzione in percentuale 
sui giorni complessivi di assenza. 

C) Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia e in tali giornate il dipendente ha diritto all'80% dell'intera retribuzione. 
 

1981. A norma di quanto prevede l'art. 45 del CCNL del comparto Funzioni locali, ai dipendenti a tempo indeterminato sono 
concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi di studio retribuiti, nella misura 
massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo 
indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno. Detti permessi: 

A) Sono concessi, tra l'altro, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari. 
B) Sono concessi solo per conseguire diplomi di scuola di istruzione primaria o secondaria. 
C) Non possono essere concessi per la partecipazione a corsi post-universitari. 
 

1982. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) All'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive. 
B) All'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 8 ore consecutive. 
C) All'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. 
 

1983. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di recesso del dipendente durante il 
periodo di prova, la retribuzione: 

A) È corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 
B) È corrisposta per tutto il periodo di prova anche se effettivamente non effettuato compresi i ratei della tredicesima mensilità ove 

maturati. 
C) È corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio esclusi i ratei della tredicesima mensilità e eventuali altri emolumenti. 
 

1984. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 
B) Il periodo di prova è sospeso ed il rapporto risolto in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o 

dai regolamenti vigenti. 
C) Per i dipendenti inquadrati nella categoria B la durata del periodo di prova è di tre mesi. 
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1985. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applica la sanzione disciplinare del 
licenziamento con preavviso in caso di (art. 59 CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

 

1986. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) Il servizio di pronta reperibilità è istituito per le aree di pronto intervento individuate dagli enti. 
B) Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente non ha 

diritto ad un giorno di riposo compensativo se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. 
C) In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono compensate solo con equivalente recupero orario. 
 

1987. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di introduzione di nuove tecnologie 
che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità, la durata 
massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato: 

A) Può essere derogata di ulteriori dodici mesi. 
B) È tassativa è non può essere derogata. 
C) Può essere derogata di ulteriori tre mesi. 
 

1988. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi nel caso di: 

A) Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione. 
B) 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. 
C) Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 

300/1970. 
 

1989. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima 

mensilità ove maturati. 
B) Il recesso del dipendente deve essere motivato. 
C) Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza su richiesta dell'ente. 
 

1990. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il 

rapporto può essere risolto. 
B) Decorso un terzo del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso 

né di indennità sostitutiva del preavviso. 
C) I dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica sono 

ugualmente soggetti al periodo di prova. 
 

1991. Dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, che in tutti i casi in cui lo stesso CCNL prevede la risoluzione del 
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal 
comma 10 dell'art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di 
preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può 
superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente: 

A) I termini sono ridotti alla metà. 
B) Solo applicati gli stessi termini. 
C) Non è previsto il preavviso. 
 

1992. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rapporto di lavoro a tempo 
determinato, possono essere concessi permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 32? 

A) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a sei mesi continuativi. 
B) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a tre mesi continuativi. 
C) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a due mesi continuativi. 
 

1993. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) L'indennità di turno è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. 
B) I turni notturni, effettuati da ciascun dipendente, non possono essere superiori a 9 nel mese, fatte salve le eventuali esigenze 

eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. 
C) Per il turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 7 e le 24.00) è corrisposta una maggiorazione oraria del 20% della 

retribuzione. 
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1994. Dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali che il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla 
durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova. Per i rapporti di durata fino a sei 
mesi: 

A) Il periodo di prova non può essere superiore a due settimane. 
B) Il periodo di prova non può essere superiore a tre settimane. 
C) Il periodo di prova non può essere superiore a quattro settimane. 
 

1995. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella 

medesima categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche in diverso 
comparto. 

B) I dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica sono 
ugualmente soggetti al periodo di prova. 

C) Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di durata pari a tre mesi. 
 

1996. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) In caso di malattia il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine 
massimo fissato dall'art. 36. 

B) I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non possono mai essere valutati, nell'ambito delle procedure di 
reclutamento dello stesso ente o di altro ente o amministrazione. 

C) Nel contratto a termine non maturano ferie. 
 

1997. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni nel caso di: 

A) Ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 
B) Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi. 
C) Due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale. 
 

1998. In materia di ferie del personale, il CCNL del comparto Funzioni locali stabilisce che: 
A) Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto, tra l'altro, al rimborso delle 

spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. 
B) In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, ai neo-assunti spettano 25 giorni di ferie. 
C) Le ferie sono un diritto irrinunciabile, ma possono essere monetizzate. 
 

1999. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli 
enti locali, già assente per malattia da 12 mesi, per i successivi sei mesi di assenza? 

A) Il 50 % della retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato. 

B) Il 60 % della retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato. 

C) Nessuna retribuzione. 
 

2000. A norma di quanto prevede l'art. 54 del CCNL del comparto Funzioni locali, la prestazione lavorativa a tempo parziale 
può essere pari al 30% di quella a tempo pieno? 

A) Si, la prestazione non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 
B) No, la prestazione non può essere inferiore al 40% di quella a tempo pieno. 
C) Si. Con la sottoscrizione del nuovo CCNL è stata abolita la percentuale minima di prestazione di lavoro a tempo parziale. 
 

2001. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare dal minimo 
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione nel caso di: 

A) Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi. 
B) 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. 
C) Ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza. 
 

2002. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) Nel contratto a termine possono essere concessi permessi retribuiti solo in caso di matrimonio. 
B) Il lavoratore assunto a tempo determinato non può mai essere sottoposto ad un periodo di prova. 
C) In caso di malattia il periodo di conservazione del posto è pari alla meta della durata del contratto. 
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2003. In materia di permessi retribuiti cosa dispone l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali? 
A) Durante i permessi retribuiti al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le 

posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e l'indennità di funzione di cui all'art. 68, co 2, rispettivamente, lett 
e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della 
prestazione lavorativa. 

B) In occasione del matrimonio il dipendente ha diritto a 20 giorni di permesso retribuito. 
C) In caso di lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado o del convivente sono concessi tre giorni 

consecutivi di permesso retribuito per evento da fruire entro 15 giorni dell'evento. 
 

2004. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli 
enti locali assente per malattia per i primi 9 mesi di assenza? 

A) L'intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato. 

B) Il 90 % della retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato. 

C) L'intera retribuzione fissa mensile, escluse le indennità fisse e ricorrenti e ogni altro compenso accessorio, comunque denominato. 
 

2005. Indicare quale tra i seguenti permessi possono essere concessi ai dipendenti a tempo determinato, indipendentemente dalla 
durata del contratto (art. 51, CCNL del comparto Funzioni locali). 

A) Permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi. 
B) Permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 32. 
C) Permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 31, co. 1. 
 

2006. Articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro - criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini 
dell'attribuzione della relativa indennità. A norma di quanto dispone l'art. 5 del CCNL del comparto Funzioni locali, quali 
tra le citate materie sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al co. 2, art. 7? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Solo l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro. 
 

2007. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi nel caso di: 

A) Alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti. 
B) 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. 
C) Ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 
 

2008. Individuazione dei profili professionali - Verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione 
a quanto previsto dall'art. 15, co 7. A norma di quanto dispone l'art. 5 del CCNL del comparto Funzioni locali, quali tra le 
citate materie sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al co. 2, art. 7? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Solo l'individuazione dei profili professionali. 
 

2009. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto per il personale 
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine. 

B) Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato, gli enti non sono tenuti ad attuare, nel confronti di lavoratori assunti, interventi 
informativi e formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

C) Anche in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente 
presso il medesimo ente con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, non possono in nessun caso concorre a 
determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 

 

2010. Indicare quale tra i seguenti permessi possono essere concessi ai dipendenti a tempo determinato, indipendentemente dalla 
durata del contratto (art. 51, CCNL del comparto Funzioni locali). 

A) Permessi retribuiti in caso di matrimonio. 
B) Permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 31, co. 1. 
C) Permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 35. 
 

2011. Dispone l'art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali, che al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con 
le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'ente, nel rispetto della 
disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei criteri indicati al co. 3 del citato articolo. 
Indicare quale tra i seguenti è uno di detti criteri. 

A) Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. 
B) Realizzazione della par condicio. 
C) Eliminazione totale delle prestazioni straordinarie. 
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2012. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) Il servizio di pronta reperibilità è remunerato secondo quanto previsto dal CCNL per 12 ore al giorno. 
B) In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite solo come lavoro straordinario e non possono essere compensate con 

equivalente recupero orario. 
C) Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 10 volte in un mese. 
 

2013. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, durante il periodo di prova l'amministrazione 
può recedere dal rapporto di lavoro? 

A) Si, decorsa la metà del periodo di prova, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. 
B) Si, con l'obbligo di preavviso. 
C) Si, senza obbligo di preavviso ma con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
 

2014. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco 
del mese, sulla base della programmazione adottata, in modo tale da attuare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni 
effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata nell'ente. 

B) Per il turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 7 e le 24.00) è corrisposta una maggiorazione oraria del 20% della 
retribuzione. 

C) L'indennità di turno è corrisposta per la semplice applicazione in strutture ove si effettuano servizi in turnazione anche per i periodi di 
non effettiva prestazione di servizio in turno. 

 

2015. A norma di quanto prevede l'art. 45 del CCNL del comparto Funzioni locali, ai dipendenti a tempo indeterminato sono 
concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi di studio retribuiti, nella misura 
massima di : 

A) 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso 
ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno. 

B) 50 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 6% del personale in servizio a tempo indeterminato presso 
ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno. 

C) 100 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 5% del personale in servizio a tempo indeterminato presso 
ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno. 

 

2016. A norma di quanto prevede l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'aspettativa per motivi familiari e personali: 
A) È concessa sempre senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. 
B) Determina una detrazione del 50% della retribuzione. 
C) Non è fruibile frazionatamente. 
 

2017. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni nel caso di: 

A) Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 
300/1970. 

B) 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. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001. 

C) 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. 

 

2018. A norma di quanto prevede l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'aspettativa per motivi familiari e personali: 
A) È fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 
B) Può essere fruita al massimo in due periodi. 
C) Può avere una durata complessiva di un anno nel quinquennio. 
 

2019. A norma di quanto prevede l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, a favore del personale assunto con contratto a 
tempo determinato di durata inferiore a sei mesi possono essere concessi permessi non retribuiti? 

A) Si, possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi. 
B) Si, possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi. 
C) Si, ma solo in caso di matrimonio. 
 

2020. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di attivazione di nuovi servizi o 
attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti, la durata massima di 36 mesi del 
contratto di lavoro a tempo determinato: 

A) Può essere derogata di ulteriori dodici mesi. 
B) È tassativa è non può essere derogata. 
C) Può essere derogata di ulteriori tre mesi. 
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2021. Nel comparto Regioni - Autonomie locali l'esercizio del diritto di sciopero è disciplinato dall'Accordo 19/9/2002 che dispone 
che non possono essere proclamati scioperi, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di Polizia municipale: 

A) Nei due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti. 
B) Nei tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti. 
C) Nei quattro giorni prima e quattro giorni dopo la commemorazione dei defunti. 
 

2022. Dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali che il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla 
durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova. Per i rapporti di durata superiore a 
sei mesi: 

A) Il periodo di prova non può essere superiore a quattro settimane. 
B) Il periodo di prova non può essere superiore a cinque settimane. 
C) Il periodo di prova non può essere superiore a sei settimane. 
 

2023. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è costituita dalle proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di 
stabilizzazione. 

B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista è l'attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento 

di quelli esistenti. 
 

2024. Durante il periodo di ferie al dipendente spetta (art. 28, CCNL Funzioni locali): 
A) La normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedono lo svolgimento 

della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità. 
B) La normale retribuzione, compresi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di 

lavoro e quelle che siano corrisposte per dodici mensilità. 
C) Solo la normale retribuzione. 
 

2025. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare dal minimo 
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione nel caso di: 

A) 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. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001. 

B) 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. 

C) 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. 

 

2026. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso 
il medesimo ente o presso Unioni di comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a 
determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 

B) In deroga a quanto previsto dall'art. 20 il recesso dell'ente durante il periodo di prova necessita di preavviso. 
C) In caso di malattia il periodo di conservazione del posto è pari alla meta della durata del contratto. 
 

2027. Dispone l'art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali, che al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con 
le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'ente, nel rispetto della 
disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei criteri indicati al co. 3 del citato articolo. 
Indicare quale tra i seguenti uno è di detti criteri. 

A) Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza. 
B) Realizzazione della par condicio. 
C) Ampia capillarizzazione dell'organizzazione del servizio. 
 

2028. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è la stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo degli enti locali. 

B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista è la stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio 

delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali. 
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2029. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi nel caso di: 

A) 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. 

B) Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi. 
C) 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. 
 

2030. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) Nel contratto a termine possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni 
complessivi. 

B) I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non possono mai essere valutati, nell'ambito delle procedure di 
reclutamento dello stesso ente. 

C) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico previsto dal contratto per il personale assunto a tempo 
indeterminato ridotto del 10%. 

 

2031. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) I turni notturni, effettuati da ciascun dipendente, non possono essere superiori a 10 nel mese, fatte salve le eventuali esigenze 
eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. 

B) Per il turno festivo notturno è corrisposta una maggiorazione oraria del 70% della retribuzione. 
C) I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero 

di almeno 8 ore. 
 

2032. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal 
dipendente presso il medesimo ente con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a 
determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali. 
B) No, in nessun caso per espressa previsione di cui all'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali. 
C) Solo se il periodo di lavoro con contratto a tempo determinato sia stato superiore a dodici mesi. 
 

2033. In materia di permessi retribuiti cosa dispone l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali? 
A) In caso di lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado o del convivente sono concessi tre giorni 

consecutivi di permesso retribuito per evento da fruire entro 7 giorni dell'evento. 
B) Il permesso retribuito in caso di lutto per congiunti è limitato al coniuge, i parenti entro il primo grado ed affini entro il secondo 

grado. 
C) Per la partecipazione a concorsi od esami sono concessi permessi retribuiti di cinque giorni all'anno. 
 

2034. Dispone l'art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali, che al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con 
le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'ente, nel rispetto della 
disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei criteri indicati al co. 3 del citato articolo. 
Indicare quale tra i seguenti è uno di detti criteri. 

A) Miglioramento della qualità delle prestazioni. 
B) Eliminazione totale delle prestazioni straordinarie. 
C) Ampia capillarizzazione dell'organizzazione del servizio. 
 

2035. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle 
procedure di reclutamento dello stesso ente o di altro ente o amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di 
tali periodi ed alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a 
termine. 

B) Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato, gli enti non sono tenuti ad attuare, nel confronti di lavoratori assunti, interventi 
informativi e formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

C) Il rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

2036. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, nel periodo di prova, l'ente può recedere dal rapporto di lavoro (art. 
51, CCNL del comparto Funzioni locali)? 

A) Si, in qualunque momento del periodo di prova, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. 
B) Si, in qualunque momento del periodo di prova, con l'obbligo di preavviso. 
C) Si, trascorsa la metà del periodo di prova, senza obbligo di preavviso ma con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
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2037. A norma di quanto prevede l'art. 44 del CCNL del comparto Funzioni locali, quale delle seguenti misure di sostegno sono 
previste allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia 
stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate, lo stato di tossicodipendenza o 
di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero? 

A) Il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero. 
B) Aspettativa retribuita per tutta la durata del progetto di recupero. 
C) Concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di quattro ore, per la durata del progetto di recupero. 
 

2038. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o del responsabile preposto all'unità 
organizzativa presso cui presta servizio. Cosa specifica in merito l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali in 
merito a detti permessi brevi? 

A) I permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 
quattro ore consecutive. 

B) I permessi devono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. 
C) In nessun caso il mancato recupero può determinare la decurtazione della retribuzione. 
 

2039. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) Il recesso di una delle parti opera dal momento della comunicazione alla controparte. 
B) Il recesso dell'ente non necessita di motivazione. 
C) Il periodo di prova è sospeso ed il rapporto risolto in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o 

dal CCNL. 
 

2040. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) L'indennità di reperibilità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria 

maggiorata, in tal caso, del 10%. 
B) In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di sessanta minuti. 
C) Il compenso per reperibilità è aumentato del 20% in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale. 
 

2041. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento 
sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere. 

B) In deroga a quanto previsto dall'art. 20 il recesso dell'ente durante il periodo di prova necessita di preavviso. 
C) Il lavoratore assunto a tempo determinato non può mai essere sottoposto ad un periodo di prova. 
 

2042. 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 almeno 
quattro mesi di servizio attivo. Tale disposizione trova applicazione anche in caso di aspettativa per volontariato? 

A) No, in tal caso non trova applicazione. 
B) Si, la citata disposizione trova sempre applicazione. 
C) Si, non trova applicazione solo nel caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive. 
 

2043. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o del responsabile preposto all'unità 
organizzativa presso cui presta servizio. Cosa specifica in merito l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali in 
merito a detti permessi brevi? 

A) La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, 
salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile. 

B) La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, entro il giorno precedente a quello in cui ci si deve 
assentare. 

C) I permessi devono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. 
 

2044. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare dal minimo 
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione nel caso di: 

A) 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. 

B) Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 
300/1970. 

C) Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione. 
 

2045. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applica la sanzione disciplinare del 
licenziamento con preavviso in caso di (art. 59 CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) 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. 

B) Condanna, anche non passata in giudicato, quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
C) Condanna, anche non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in servizio. 
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2046. In materia di permessi retribuiti cosa dispone l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali? 
A) Per la partecipazione a concorsi od esami sono concessi permessi retribuiti di otto giorni all'anno. 
B) Durante i permessi retribuiti spetta al dipendente l'intera retribuzione, compresi i compensi per il lavoro straordinario. 
C) In occasione del matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di permesso retribuito da fruire entro 60 giorni dalla data in cui è stato 

contratto il matrimonio. 
 

2047. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) In deroga a quanto previsto dall'art. 20 in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto. 
B) Anche in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente 

presso il medesimo ente con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, non possono in nessun caso concorre a 
determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 

C) In caso di malattia il periodo di conservazione del posto è pari alla meta della durata del contratto. 
 

2048. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, qualora non sia possibile il godimento delle 
ferie nell'anno in cui esse sono maturate, è possibile il loro rinvio all'anno successivo? 

A) Si, in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle 
ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 

B) Si, in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle 
ferie residue al 31 dicembre entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di spettanza. 

C) No, le ferie devono essere godute nell'anno di spettanza, a pena di decadenza dal diritto. 
 

2049. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rapporto di lavoro a tempo 
determinato possono essere concessi permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 31, co. 1? 

A) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a sei mesi continuativi. 
B) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a tre mesi continuativi. 
C) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a due mesi continuativi. 
 

2050. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino successivo. 
B) L'indennità di turno è corrisposta per la semplice applicazione in strutture ove si effettuano servizi in turnazione anche per i periodi di 

non effettiva prestazione di servizio in turno. 
C) I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero 

di almeno 7 ore. 
 

2051. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni nel caso di: 

A) 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. 

B) 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. 

C) Ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza. 
 

2052. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) Per il turno festivo-notturno è corrisposta una maggiorazione oraria del 50% della retribuzione. 
B) All'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. 
C) Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 24 e le 7 del mattino. 
 

2053. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nel Comparto 
Funzioni locali, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione. Quale soggetto è incaricato di svolgere la 
procedura di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale? 

A) Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Ministro competente per materia. 
 

2054. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi nel caso di: 

A) Ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza. 
B) 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. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001. 
C) 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. 
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2055. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare: 

A) Il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. 

B) Il tetto annuale del 50% del personale a tempo indeterminato,  in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, in servizio al 1° 
gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali arrotondamenti. 

C) Il tetto annuale del 5% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. 

 

2056. 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, tra due periodi di aspettativa devono intercorre almeno quattro mesi di servizio attivo. 
B) No, tra due periodi di aspettativa devono intercorre almeno due mesi di servizio attivo. 
C) No, tra due periodi di aspettativa devono intercorre almeno sei mesi di servizio attivo. 
 

2057. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee che consentono la stipulazione dei contratti a tempo determinato 
(art. 50, CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) È compresa la sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del figlio. 
B) Non è contemplata la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce 

dei congedi previsti dagli art. 4 e 5, legge n. 53/2000. 
C) È compresa la sostituzione di personale assente per esercitare il diritto di sciopero. 
 

2058. A norma di quanto prevede l'art. 44 del CCNL del comparto Funzioni locali, quale delle seguenti misure di sostegno sono 
previste allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia 
stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate, lo stato di tossicodipendenza o 
di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero? 

A) Concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto di recupero. 
B) Aspettativa retribuita per tutta la durata del progetto di recupero. 
C) Concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di quattro ore, per la durata del progetto di recupero. 
 

2059. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente 

recupero orario. 
B) L'indennità di reperibilità è frazionabile in misura non inferiore a tre ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria 

maggiorata, in tal caso, del 30%. 
C) In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di due ore. 
 

2060. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è l'attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli 
esistenti. 

B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista è costituita dalle particolari necessità di enti di nuova istituzione. 
 

2061. 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 almeno 
quattro mesi di servizio attivo. Tale disposizione trova applicazione anche in caso di aspettativa per cariche sindacali? 

A) No, in tal caso non trova applicazione. 
B) Si, la citata disposizione trova sempre applicazione. 
C) Si; non trova applicazione solo nel caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive. 
 

2062. In materia di permessi retribuiti cosa dispone l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali? 
A) I permessi retribuiti per esami sono limitati solo ai giorni di svolgimento delle prove. 
B) In caso di lutto per coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado sono concessi tre giorni consecutivi di 

permesso retribuito per evento. 
C) In occasione del matrimonio il dipendente ha diritto a 30 giorni di permesso retribuito da fruire entro 60 giorni dalla data in cui è stato 

contratto il matrimonio. 
 

2063. A norma di quanto prevede l'art. 53 del CCNL del comparto Funzioni locali, qualora il numero delle richieste di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale superi il numero previsto dallo stesso CCNL, in 
quale dei seguenti casi viene data precedenza? 

A) Dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità. 
B) Ai genitori con figli minori di sei anni. 
C) A coloro che risiedono a oltre 100 chilometri dal posto di lavoro. 
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2064. A norma di quanto prevede l'art. 53 del CCNL del comparto Funzioni locali, qualora il numero delle richieste di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale superi il numero previsto dallo stesso CCNL, in 
quale dei seguenti casi viene data precedenza? 

A) Dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche. 
B) A coloro che risiedono a oltre 100 chilometri dal posto di lavoro. 
C) A coloro che hanno il coniuge che lavora in un altro comune. 
 

2065. Dispone l'art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali, che al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con 
le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'ente, nel rispetto della 
disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei criteri indicati al co. 3 del citato articolo. 
Indicare quale tra i seguenti è uno di detti criteri. 

A) Miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 
B) Ampia capillarizzazione dell'organizzazione del servizio. 
C) Realizzazione della par condicio. 
 

2066. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito al trattamento economico-
normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che: 

A) Nel contratto a termine le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato. 
B) In deroga a quanto previsto dall'art. 20 il recesso dell'ente durante il periodo di prova necessita di preavviso. 
C) Il rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

2067. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rinnovo o la proroga di un 
contributo finanziario, la durata massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato: 

A) Può essere derogata di ulteriori dodici mesi. 
B) È tassativa è non può essere derogata. 
C) Può essere derogata di ulteriori tre mesi. 
 

2068. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi nel caso di: 

A) Due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale. 
B) 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. 
C) 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. 
 

2069. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applica la sanzione disciplinare del 
licenziamento con preavviso in caso di (art. 59 CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) 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. 

B) 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. 

C) Condanna, anche non passata in giudicato, quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
 

2070. A norma di quanto prevede l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'aspettativa per motivi familiari e personali: 
A) È concessa compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio. 
B) Può avere una durata complessiva di un anno nel quinquennio. 
C) Può essere concessa anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
 

2071. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 
B) Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 24 e le 7 del mattino. 
C) Per il turno festivo notturno è corrisposta una maggiorazione oraria del 70% della retribuzione. 
 

2072. A norma di quanto prevede l'art. 53 del CCNL del comparto Funzioni locali, qualora il numero delle richieste di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale superi il numero previsto dallo stesso CCNL, in 
quale dei seguenti casi viene data precedenza? 

A) Dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 81/2015. 
B) A coloro che risiedono a oltre 100 chilometri dal posto di lavoro. 
C) A coloro che hanno il coniuge che lavora in un'altra città. 
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2073. 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 almeno 
quattro mesi di servizio attivo. Tale disposizione trova applicazione anche in caso di aspettativa per cariche pubbliche 
elettive? 

A) No, in tal caso non trova applicazione. 
B) Si, la citata disposizione trova sempre applicazione. 
C) Si; non trova applicazione solo nel caso di aspettativa per cariche sindacali. 
 

2074. In tutti i casi in cui il CCNL del comparto Funzioni locali prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell'art. 50 e dal comma 2 
del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso: 

A) È fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, 
nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. 

B) È fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, 
nelle ipotesi di durata dello stesso superiore a sei mesi. 

C) È fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 5 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 15 giorni, 
nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. 

 

2075. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni nel caso di: 

A) 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. 

B) Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D.Lgs. n. 165/2001. 
C) Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione. 
 

2076. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di prosecuzione di un significativo 
progetto di ricerca e sviluppo, la durata massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato: 

A) Può essere derogata di ulteriori dodici mesi. 
B) È tassativa è non può essere derogata. 
C) Può essere derogata di ulteriori tre mesi. 
 

2077. Con riferimento al periodo di prova, l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che: 
A) Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
B) In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio esclusi i ratei della tredicesima 

mensilità ancorché maturati. 
C) Il recesso del dipendente deve sempre essere motivato. 
 

2078. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni nel caso di: 

A) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 
B) 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. 
C) Due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale. 
 

2079. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è la stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle 
funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali. 

B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista è per il personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati. 
 

2080. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare dal minimo 
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione nel caso di: 

A) Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 
C) Due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale. 
 

2081. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rapporto di lavoro a tempo 
determinato possono essere concessi permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 35? 

A) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a sei mesi continuativi. 
B) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a tre mesi continuativi. 
C) Si, se il rapporto di lavoro a tempo determinato sia di durata non inferiore a due mesi continuativi. 
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2082. L'aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero, prevista l'art. 41 del CCNL comparto 
Funzioni locali: 

A) Può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. 
B) Non può avere durata superiore a cinque anni. 
C) Non può avere durata superiore a tre anni. 
 

2083. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni nel caso di: 

A) 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. 

B) Insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

C) Alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti. 
 

2084. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare dal minimo 
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione nel caso di: 

A) Insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

B) 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. 

C) Alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti. 
 

2085. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applica la sanzione disciplinare del 
licenziamento senza preavviso in caso di (art. 59 CCNL del comparto Funzioni locali): 

A) Condanna, anche non passata in giudicato, quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
B) 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. 
C) 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. 

 

2086. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è costituita dalle particolari necessità di enti di nuova istituzione. 
B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista è l'introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui 

fabbisogni di personale e sulle professionalità. 
 

2087. A norma di quanto dispone l'art. 57 del CCNL del comparto Funzioni locali, il dipendente non deve comunque eseguire 
l'ordine del superiore quando: 

A) L'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo. 
B) L'atto non sia conforme a regolamenti interni. 
C) L'atto sia contrario a disposizioni precedentemente impartite. 
 

2088. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, il periodo di prova, nel caso di assenza per 
malattia: 

A) È sospeso, e il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi. 
B) Continua a decorrere. 
C) È sospeso, e il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di nove mesi. 
 

2089. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. 
B) Il compenso per pronta reperibilità è aumentato del 30% in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale. 
C) In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono compensate solo con equivalente recupero orario. 
 

2090. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di progetti pluriennali finanziati con 
fondi UE, statali, regionali o privati, la durata massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato: 

A) Può essere derogata di ulteriori dodici mesi. 
B) È tassativa è non può essere derogata. 
C) Può essere derogata di ulteriori tre mesi. 
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2091. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di realizzazione di eventi sportivi o 
culturali di rilievo internazionale, la durata massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato: 

A) Può essere derogata di ulteriori dodici mesi. 
B) È tassativa è non può essere derogata. 
C) Può essere derogata di ulteriori tre mesi. 
 

2092. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di 
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvi gli eventuali 
arrotondamenti. Esistono ipotesi di contratto esenti da tali limitazioni quantitative? 

A) Si, una di tali ipotesi è la realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale. 
B) No. 
C) Si, ma l'unica ipotesi prevista sono le proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di 

stabilizzazione. 
 

2093. A norma di quanto prevede l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'aspettativa per motivi familiari e personali: 
A) Può essere concessa solo al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta. 
B) Può essere concessa anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
C) È concessa senza retribuzione ma con decorrenza dell'anzianità. 
 

2094. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali, si applica la sanzione disciplinare dal minimo 
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione nel caso di: 

A) 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. 

B) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 
C) Ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza. 
 

2095. Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa - Criteri generali di priorità per la mobilità 
tra sedi di lavoro dell'amministrazione. A norma di quanto dispone l'art. 5 del CCNL del comparto Funzioni locali, quali 
tra le citate materie sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al co. 2, art. 7? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Solo i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa. 
 

2096. In materia di reperibilità, il CCNL comparto Funzioni locali dispone che: 
A) Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto 

ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. 
B) L'indennità di reperibilità è frazionabile in misura non inferiore a due ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria 

maggiorata, in tal caso, del 20%. 
C) Il compenso per pronta reperibilità è aumentato del 50% in caso di reperibilità cadente in giornata di riposo settimanale secondo il 

turno assegnato. 
 

2097. Indicare quale affermazione afferente la turnazione è consona al disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

A) Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. 
B) I turni notturni per ciascun dipendente non possono essere superiori a 8 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze 

eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. 
C) Per il turno notturno o festivo è corrisposta una maggiorazione oraria del 50% della retribuzione. 
 

2098. Il godimento dei permessi retribuiti di cui l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali: 
A) Non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 
B) Non riducono le ferie ma non sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 
C) Riducono le ferie ma sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 
 

2099. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o del responsabile preposto all'unità 
organizzativa presso cui presta servizio. Cosa specifica in merito l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali in 
merito a detti permessi brevi? 

A) In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 
B) In nessun caso il mancato recupero può determinare la decurtazione della retribuzione. 
C) I permessi non possono essere di durata superiore alle due ore. 
 

2100. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli 
enti locali, già assente per malattia da 18 mesi, per gli ulteriori mesi di assenza se concessi? 

A) Nessuna retribuzione. 
B) Il 50 % della retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 

comunque denominato. 
C) Il 30 % della retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, 

comunque denominato. 
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2101. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 
corrisposto al lavoratore. L'E.D.R.: 

A) Ha lo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari al costo della vita. 
B) È stato introdotto dal Protocollo d’intesa nel 2012. 
C) Ha la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produzione aziendale. 
 

2102. Dispone l’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, che ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto 
a 11 ore di riposo consecutivo: 

A) Ogni 24 ore. 
B) Ogni 36 ore. 
C) Ogni 19 ore. 
 

2103. A norma del disposto di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., quando vanno 
godute le ferie? 

A) Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori, vanno 
godute per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 

B) Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori indicate 
nell'art. 2, vanno godute per almeno tre settimane obbligatoriamente consecutive, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti, 
nei 24 mesi successivi dal termine dell'anno di maturazione. 

C) Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori, vanno 
godute per almeno quattro settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per la 
restante settimana, nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 

 

2104. Quale principio sulla retribuzione è sancito dall'art. 37 della Costituzione? 
A) La retribuzione da corrispondere alla lavoratrice deve essere, a parità di lavoro, uguale alla retribuzione spettante al lavoratore di 

sesso maschile. 
B) La retribuzione da corrispondere alla lavoratrice deve essere, a parità di lavoro, parificata alla retribuzione spettante al lavoratore di 

sesso maschile e con la possibilità che venga ridotta di un'aliquota non superiore al 10%. 
C) 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%. 
 

2105. Sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione del diritto di 
sciopero, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge n. 146/1990, su richiesta congiunta delle parti interessate 
può, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge: 

A) Emanare un lodo sul merito della controversia. 
B) Solo esprimere un parere non vincolante sul merito della controversia. 
C) Solo esprimere un parere vincolante sul merito della controversia. 
 

2106. A norma di quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, nel rapporto di lavoro somministrato nel caso in cui 
l'utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni superiori o inferiori a quelle dedotte in contratto: 

A) L'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. 
B) L'utilizzatore deve darne immediata comunicazione orale al somministratore a cui far seguire entro trenta giorni comunicazione 

scritta consegnandone copia al lavoratore medesimo. 
C) L'utilizzatore deve esclusivamente darne immediata comunicazione scritta al somministratore. 
 

2107. Il limite percentuale di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a lavoratori assunti a tempo 
indeterminato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: 

A) Non trovano applicazione per i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi. 
B) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione 

della società. 
C) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi per lo svolgimento delle attività stagionali. 
 

2108. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, il parametro di riferimento all'orario di lavoro è: 
A) La settimana lavorativa. 
B) Il mese. 
C) L'anno. 
 

2109. Indicare quale/quali affermazioni sulle molestie e molestie sessuali sono consone al disposto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
198/2006, come da ultimo modificato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205. 

A) Tutte le affermazioni contenute nelle altre risposte sono corrette. 
B) Sono considerati discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un 

reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. 
C) Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere 

in violazione dei divieti è nullo. 
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2110. In caso di trasferimenti di azienda effettuati, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la comunicazione scritta del cedente e del 
cessionario alle rispettive rappresentanze sindacali deve contenere, ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428/1990, oltre alla data o 
alla proposta di data: 

A) I motivi del programmato trasferimento d'azienda, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali 
misure previste nei confronti dei lavoratori. 

B) Nessun'altra informazione. 
C) Esclusivamente i motivi del programmato trasferimento d'azienda. 
 

2111. Ai sensi dell'art. 2115, co. 1, c.c., chi deve contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza obbligatorie? 
A) L'imprenditore e il prestatore di lavoro. 
B) Esclusivamente l'imprenditore. 
C) Esclusivamente il prestatore di lavoro. 
 

2112. L'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015 vieta il ricorso al lavoro intermittente: 
A) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 

della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro 
intermittente. 

B) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 
della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti anche a mansioni diverse da quelle cui si riferisce il contratto di 
lavoro intermittente. 

C) Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di 
integrazione salariale, anche se il contratto di lavoro intermittente preveda mansioni diverse da quelle interessate dalla sospensione o 
riduzione. 

 

2113. Il rappresentante per la sicurezza (art. 47, D.Lgs. n. 81/2008): 
A) È eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle aziende con più di 15 lavoratori. 
B) Può essere individuato anche per più aziende, relativamente alle aziende che occupano fino a 5 lavoratori. 
C) Deve essere obbligatoriamente eletto o individuato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. 
 

2114. La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito 
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza, per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominata: 

A) Valutazione dei rischi. 
B) Sistema di promozione della salute e sicurezza. 
C) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
 

2115. Dispone l'art. 5 della L. n. 339/1958 che il lavoratore domestico, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto 
disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova: 

A) Va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. 
B) Non va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. 
C) Va computato al 50% agli effetti dell'anzianità. 
 

2116. Salvo previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, quanti giorni di ferie annuali minimi prevede la legislazione vigente 
(D.Lgs. n. 66/2003) per gli adolescenti con più di 16 anni ammessi al lavoro? 

A) 4 settimane. 
B) 3 settimane. 
C) 5 settimane. 
 

2117. L'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina il lavoro supplementare, il lavoro straordinario nonché le clausole di elasticità per i 
contratti a tempo parziale. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) Il lavoro supplementare è disciplinato dalla contrattazione collettiva, in mancanza è ammesso in base ad accordo individuale tra le 
parti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. 

B) Per lavoro supplementare si intende il lavoro svolto oltre l'orario part-time e entro i limiti dell'orario normale di lavoro (50 ore). 
C) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo nel caso di gravi motivi di salute. 
 

2118. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori - esigenze 
connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. A norma di quanto dispone 
l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 in quale/quali dei citati casi il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore 
a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi? 

A) In entrambi i casi. 
B) Solo in caso di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori. 
C) Solo in caso di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 
 

2119. Dispone l'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003 che la procedura di certificazione del contratto di lavoro è volontaria e consegue 
obbligatoriamente... 

A) A una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 
B) A una istanza scritta da parte del prestatore di lavoro. 
C) A una istanza scritta da parte del datore di lavoro. 
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2120. Ai sensi di quanto dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco che comporti un mutamento di mansioni ... 
A) Deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. 
B) Può essere disposto a prescindere dal consenso del lavoratore interessato. 
C) Deve avvenire non solo con il consenso del lavoratore interessato, ma anche con il nulla osta dell'organizzazione sindacale di 

appartenenza. 
 

2121. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, a chi spetta la legittimazione attiva a ricorrere al giudice del lavoro 
qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni in materia di accesso al lavoro, promozione e 
formazione professionale, ecc.? 

A) Al lavoratore o per sua delega alle organizzazioni sindacali o alla consigliera o al consigliere di parità della città metropolitana e 
dell'ente di area vasta o regionale territorialmente competente. 

B) Esclusivamente al lavoratore. 
C) Esclusivamente alla consigliera o al consigliere di parità della città metropolitana e dell'ente di area vasta o regionale territorialmente 

competente. 
 

2122. Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "addestramento"? 
A) Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 

dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
B) Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

C) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro. 

 

2123. A norma di quanto dispone l'art. 47 della legge n. 428/1990 per il trasferimento d'azienda, quale diritto è riconosciuto ai 
lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante? 

A) Hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il 
periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. 

B) Hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro sei mesi dalla data del trasferimento, ovvero entro il 
periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. 

C) Hanno solo il diritto di precedenza nelle liste di mobilità. 
 

2124. Un contratto di somministrazione richiede la forma scritta? 
A) Si, richiede la forma scritta e deve contenere gli elementi indicati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. 
B) Solo se richiesto dal prestatore di lavoro. 
C) Solo se il contratto di somministrazione è stipulato per un periodo superiore a dodici mesi. 
 

2125. Indicare quale affermazione sul procedimento di certificazione di un contratto di lavoro è conforme a quanto dispone in 
merito l'art. 78 del D.Lgs. 276/2003. 

A) L'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai 
quali le parti richiedono la certificazione. 

B) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza. 
C) L'atto di certificazione non necessita di motivazione. 
 

2126. I lavoratori domestici, con mansioni impiegatizie ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di 
prova? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 5 della L. n. 339/1958, regolarmente retribuito, che normalmente è 30 giorni. 
B) Si, lo prevede espressamente, l'art. 5 della L. n. 339/1958, regolarmente retribuito, che normalmente ha durata di 8 giorni lavorativi. 
C) No, per i lavoratori domestici non è previsto un periodo di prova. 
 

2127. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 con riferimento al mercato del lavoro con il termine "autorizzazione" si intende: 
A) Un provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, alla "somministrazione di lavoro", 

"intermediazione", "ricerca e selezione del personale" e "supporto alla ricollocazione professionale". 
B) Un provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro 

negli ambiti regionali di riferimento. 
C) Un provvedimento mediante il quale le Regioni abilitano operatori esclusivamente privati, alla "somministrazione di lavoro", 

"intermediazione", "ricerca e selezione del personale". 
 

2128. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 
lavoratrici di cui all'art. 8 del D.Lgs. 198/2006: 

A) Promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto 
l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro 
compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive. 

B) Finanzia le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere di parità, nonché le spese relative alle azioni in giudizio. 
C) Collabora con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni 

alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi 
pacchetti formativi. 
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2129. Quale diritto/priorità è riconosciuto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, al lavoratore o alla lavoratrice che assista una 
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 
3, della l. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della 
vita? 

A) La priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
B) Il diritto, entro tre mesi dalla richiesta, alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
C) Esclusivamente la possibilità di richiedere permessi retribuiti. 
 

2130. Il contratto di lavoro intermittente, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 81/2015: 
A) Può essere stipulato anche a tempo determinato. 
B) Deve essere stipulato a tempo indeterminato. 
C) Deve essere stipulato a tempo determinato. 
 

2131. Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti giuridici e finanziari di cui 
devono essere in possesso tutte le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo e quelli specifici per sezione. Quale tra i 
seguenti è un requisito richiesto a tutte le agenzie? 

A) Disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per 
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali. 

B) Sede legale nel territorio dello Stato italiano; non è ammessa la sede legale in altri Stati ancorchè membri dell'Unione europea. 
C) Costituzione della agenzia nella forma di società di capitali. 
 

2132. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

A) Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, costituisce 
giustificato motivo di licenziamento. 

B) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui 
una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. 

C) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità 
lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. 

 

2133. A norma del disposto di cui all'art. 43, D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi: 
A) Sono designati dal datore di lavoro e non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo. 
B) Sono designati dal datore di lavoro, ma possono rifiutare la nomina senza essere tenuti a giustificarne il motivo. 
C) Sono designati dall'A.S.L. sentito il Corpo dei VV.FF. e non possono in alcun caso rifiutare la designazione. 
 

2134. A norma di quanto dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del 
requisito di motivazione, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di 
lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità 
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore 
a: 

A) Due mensilità. 
B) Tre mensilità. 
C) Quattro due mensilità. 
 

2135. Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti giuridici e finanziari di cui 
devono essere in possesso le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo. Oltre a quelli individuati al comma 1 dell'art. 5 
previsti per tutte le agenzie, quale requisito è previsto nello specifico per l'esercizio della attività di supporto alla 
ricollocazione professionale? 

A) L'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 
B) La garanzia che l'attività interessi intero territorio nazionale. 
C) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro. 
 

2136. Ai sensi dell'art. 2100 del c.c. il lavoratore deve essere retribuito a cottimo: 
A) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione. 
B) Quando ne fa espressamente richiesta. 
C) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in relazione al fatto che ha prestato la propria attività per un certo tempo. 
 

2137. In caso di trasferimenti di azienda effettuati, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la comunicazione scritta del cedente e del 
cessionario alle rispettive rappresentanze sindacali deve contenere, ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428/1990, oltre ai motivi 
del programmato trasferimento d'azienda: 

A) Data o data proposta del trasferimento, conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, ed eventuali misure previste nei 
confronti dei lavoratori. 

B) Nessun'altra informazione. 
C) Esclusivamente le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori. 
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2138. Ai sensi di quanto prevede l'art. 5 della legge n. 146/1990, nel caso di sciopero, le amministrazioni o le imprese erogatrici di 
servizi pubblici essenziali sono tenute a rendere pubblico tempestivamente: 

A) Il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la 
disciplina vigente. 

B) Solo il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero e la durata dello stesso. 
C) L'elenco nominativo dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero. 
 

2139. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Le clausole di elasticità sono regolate dalla contrattazione collettiva. 
B) Il lavoro supplementare è disciplinato dalla contrattazione collettiva, in mancanza non è ammesso. 
C) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è vietato tassativamente lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. 
 

2140. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due 

giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura 
massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. 

B) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è vietato tassativamente lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. 
C) Solo nel caso di lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali 

residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 
 

2141. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di 
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno? 

A) Si, lo prevede espressamente il comma 6, art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, se l'assunzione prevede l'espletamento delle stesse mansioni o 
di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

B) Si, lo prevede espressamente il comma 6, art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, che non pone alcuna condizione in merito. 
C) No, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in 

rapporto di lavoro a tempo parziale non ha in nessun caso diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno. 
 

2142. Indicare quale/quali affermazioni sulle molestie e molestie sessuali sono consone al disposto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
198/2006, come da ultimo modificato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205. 

A) Tutte le affermazioni contenute nelle altre risposte sono corrette. 
B) Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere 

in violazione dei divieti è nullo. 
C) Sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata 

nei confronti del denunciante di molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti. 
 

2143. Ai sensi dell'art. 20, legge n. 977/1967, l'orario di lavoro dei minori non può durare senza interruzioni: 
A) Per più di 4 ore e mezza. 
B) Per più di 6 ore. 
C) Per più di 5 ore e mezza. 
 

2144. Ai sensi di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015, indicare per quale dei seguenti motivi/attività/servizi non è 
ammessa la somministrazione di lavoro. 

A) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del T.U. n. 81/2008. 
B) A fronte di ragioni di carattere tecnico, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
C) A fronte di ragioni di carattere produttivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
 

2145. Chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato costituisce funzione di grande responsabilità. Essa presuppone, peraltro, piena e totale conoscenza non solo delle 
condizioni in cui si svolge tale emergenza, ma anche delle risorse umane cui viene chiesto tale eccezionale impegno. A 
norma di quanto dispone l'art. 43, D.Lgs. n. 81/2008, chi può assumere tale decisione? 

A) Solo il datore di lavoro. 
B) Solo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
C) Solo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 

2146. La partecipazione agli utili e al capitale: 
A) Se non è diversamente stabilito, è commisurata agli utili netti che nel caso di imprenditore obbligato alla pubblicazione del bilancio, 

sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato e pubblicato. 
B) Costituisce una ipotesi residuale che trova applicazione in certe forme di lavoro domestico, agricolo e nel settore della pesca. 
C) Consiste in 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. 
 

2147. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015, per la stipulazione del contratto di lavoro intermittente: 
A) É richiesta la forma scritta ad probationem. 
B) Non è richiesta la forma scritta, ai fini della prova. 
C) É richiesta la forma scritta solo ai fini della prova dei tempi e delle modalità di pagamento della retribuzione. 
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2148. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Le clausole elastiche devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la 

collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere 
il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. 

B) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo nel caso di gravi motivi di salute. 
C) Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
 

2149. Ai sensi dell'art. 20-bis della legge n. 146/1990, contro le deliberazioni in materia di sanzioni della Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati, è ammesso: 

A) Ricorso al giudice del lavoro. 
B) Ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 
C) Ricorso in opposizione alla stessa Commissione di garanzia. 
 

2150. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) In caso di introduzione di clausole elastiche, il datore di lavoro che intenda variare in aumento la prestazione o collocarla 

diversamente deve dare al lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni, salvo diverso termine concordato tra le parti. 
B) Salvo che non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro 

supplementare in misura non superiore al 35% delle ore di lavoro settimanali concordate. 
C) Al lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a sedici anni è riconosciuta la facoltà di revocare il 

consenso prestato alla clausola elastica. 
 

2151. L'art. 76 del D.Lgs. n. 81/2008 ribadisce l'obbligo di conformità dei dispositivi di protezione individuale a determinati 
requisiti di adeguatezza, ergonomia e di adattabilità all'utilizzatore. Tali requisiti: 

A) Sono indicati dal Regolamento (UE) n. 2016/425. 
B) Sono definiti d'intesa tra il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza. 
C) Sono specificati con legge regionale, tenuto conto delle realtà e delle consuetudini locali. 
 

2152. A norma di quanto dispone l'art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
A) La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992. 
B) La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile che presenti "particolari caratteristiche e difficoltà di 

inserimento nel ciclo lavorativo ordinario" ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge n. 68 del 1999. 
C) La lavoratrice o il lavoratore che abbia un parente disabile ai sensi della legge n. 68 del 1999. 
 

2153. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
A) Ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori. 
B) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i diciotto mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 

della legge n. 223/1991, anche se abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle cui si riferisce il contratto di 
lavoro intermittente. 

C) Per i soggetti con più di cinquantacinque anni di età. 
 

2154. In caso di trasferimenti di azienda effettuati, ai sensi dell'art. 2112 c.c., cosa deve contenere, a norma dell'art. 47 della legge 
n. 428/1990, la comunicazione scritta del cedente e del cessionario alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero 
alle rappresentanze sindacali aziendali nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato 
nelle imprese interessate al trasferimento? 

A) Data o data proposta del trasferimento, motivi del programmato trasferimento d'azienda, conseguenze giuridiche, economiche e 
sociali per i lavoratori, eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori. 

B) Data o data proposta del trasferimento e motivi del programmato trasferimento d'azienda. 
C) Data o data proposta del trasferimento e conseguenze giuridiche dei lavoratori. 
 

2155. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Per lavoro supplementare si intende il lavoro svolto oltre l'orario part-time e entro i limiti dell'orario normale di lavoro (40 ore). 
B) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo nel caso di gravi motivi familiari. 
C) Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 5% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva 

dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 
 

2156. Dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa se l'orario di lavoro 
giornaliero eccede il limite di 6 ore. Come sono stabiliti normalmente le modalità e la durata delle pause? 

A) Dal CCNL. 
B) Sono stabiliti direttamente dal suddetto D.Lgs. nella misura tassativa di 10 muniti. 
C) Sono sempre lasciate alla libera decisione del datore di lavoro. 
 

2157. Indicare quale affermazione sul procedimento di certificazione di un contratto di lavoro è conforme a quanto dispone in 
merito l'art. 78 del D.Lgs. 276/2003. 

A) La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente ad una istanza comune delle parti. 
B) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della istanza. 
C) L'atto di certificazione non necessita di motivazione. 
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2158. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Nel caso di clausole elastiche le modifiche in aumento dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% 

della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 
B) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo nel caso di gravi motivi familiari. 
C) Non è mai riconosciuta ai lavoratori la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 
 

2159. Si ha discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 198/2006: 
A) 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. 

B) Quando una qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un 
comportamento, 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. 

C) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento procurino vantaggi esclusivamente alle 
lavoratrici. 

 

2160. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 977/1967, i minori che, a seguito di visita medica, non risultano idonei ad un 
determinato lavoro: 

A) Non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso lavoro. 
B) Possono essere ulteriormente adibiti allo stesso lavoro nel caso in cui chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore dia assenso 

scritto. 
C) Possono essere ulteriormente adibiti allo stesso lavoro nel caso in cui l'ITL dia autorizzazione in tal senso. 
 

2161. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per "prevenzione"? 
A) Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o 

diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. 
B) L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze. 
C) L'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai 

fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 
 

2162. Cosa dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015 in merito all'indennità di disponibilità qualora prevista nel contratto di lavoro 
intermittente? 

A) In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a 
informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto 
all'indennità di disponibilità. 

B) Il lavoratore che in caso di malattia o di altro evento non informi il datore di lavoro, perde il diritto all'indennità per un periodo di 
quaranta giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. 

C) L'indennità di disponibilità è corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di 
lavoro in attesa di utilizzazione, detratti forfetariamente i primi quindici giorni. 

 

2163. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per 

iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione. 
B) Nel caso di clausole elastiche le modifiche in aumento dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 25% 

della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 
C) Le clausole flessibili possono essere introdotte solo mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. 
 

2164. L'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina il lavoro supplementare, il lavoro straordinario nonché le clausole di elasticità per i 
contratti a tempo parziale. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) Gli istituti del lavoro supplementare e del lavoro straordinario consentono alle parti del rapporto di lavoro di variare l'orario di lavoro 
nella sua durata massima. 

B) Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due 
giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura 
massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale. 

C) Al lavoratore o alla lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a sedici anni è riconosciuta la facoltà di revocare il 
consenso prestato alla clausola elastica. 
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2165. In base all'art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 66 del 2003, e successive modificazioni, è "lavoratore notturno", oltre a 
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (così come definito dall'art. 1, comma 2, lett. d) dello stesso D.Lgs. n. 66 
del 2003) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, anche.... 

A) Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai 
contratti collettivi di lavoro; in difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro 
notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. 

B) Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno i due terzi del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai 
contratti collettivi di lavoro; in difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro 
notturno per un minimo di novanta giorni lavorativi all'anno, limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. 

C) Qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di settanta giorni lavorativi all'anno, limite riproporzionato in caso di 
lavoro a tempo parziale. 

 

2166. A norma di quanto dispone l'art. 13, D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni: 
A) Non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di 

un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. 
B) Non può superare le otto ore in media nelle trentasei ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi aziendali, di un periodo 

di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. 
C) Non può superare le dieci ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi aziendali di un 

periodo di riferimento più ristretto sul quale calcolare come media il suddetto limite. 
 

2167. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, legge n. 977/1967, in deroga al divieto di adibizione dei minori al lavoro notturno è possibile 
impiegarli in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo? 

A) Si, ma in tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno quattordici ore consecutive. 
B) Si, ma in tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno dodici ore consecutive. 
C) Si, ma in tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno dodici ore anche non consecutive. 
 

2168. Ai fini delle disposizione di cui al D.Lgs. n. 66/2003 cosa si intende per "lavoro a turni"? 
A) Qualsiasi 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. 

B) Un metodo di organizzazione del lavoro per il quale più lavoratori svolgono la prestazione lavorativa in luoghi diversi con un ritmo 
che può essere esclusivamente discontinuo. 

C) Un metodo di organizzazione del lavoro stabilito in un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto 
con il Ministro della salute. 

 

2169. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una 

ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 
B) Salvo che non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro 

supplementare in misura non superiore al 35% delle ore di lavoro settimanali concordate. 
C) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo nel caso di gravi motivi familiari. 
 

2170. L'art. 11 del D.Lgs. n. 276/2003 pone il divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, 
direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. Detto divieto può trovare disapplicazione? 

A) Si. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale o territoriale possono stabilire che il divieto non trovi applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente 
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 

B) Si, nel caso di accordo tra le parti (agenzia e lavoratore) per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per 
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 

C) Si. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale o territoriale possono stabilire che il divieto non trovi applicazione solo per servizi offerti dai soggetti autorizzati o 
accreditati. 

 

2171. A norma del disposto di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati 
dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato 
non può eccedere: 

A) Il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. 
B) Il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. 
C) Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. 
 

2172. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. 
B) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo nel caso di gravi motivi di salute. 
C) Non è mai riconosciuta ai lavoratori la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 
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2173. Ai sensi l'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003, i contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono 
essere conservati presso le sedi di certificazione... 

A) Per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. 
B) Per un periodo di almeno un anno a far data dalla loro scadenza. 
C) Per un periodo di almeno tre anni a far data dalla loro scadenza. 
 

2174. Gli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplinano il lavoro intermittente. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Il contratto di lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne 
può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui al citato D.Lgs. 

B) Nei confronti dei lavoratori intermittenti non trovano applicazione i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla 
legislazione vigente. 

C) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo 
complessivamente non superiore a trecento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. 

 

2175. In base a quanto dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro, nell'esercizio del potere direttivo, può 
trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito: 

A) Solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
B) Sempre, salvo il rispetto del principio della parità di trattamento. 
C) Sempre, a condizione che il lavoratore presti il proprio consenso "certificato" dall'ITL. 
 

2176. Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti giuridici e finanziari di cui 
devono essere in possesso tutte le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo e quelli specifici per sezione. Quale tra i 
seguenti è un requisito richiesto a tutte le agenzie? 

A) Sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea. 
B) Costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato 

membro della Unione europea; non è ammessa la forma della società di persone. 
C) Acquisizione di un capitale versato non inferiore a 400.000 euro ovvero la disponibilità di 400.000 euro tra capitale sociale versato e 

riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa. 
 

2177. Indicare quale affermazione sul procedimento di certificazione di un contratto di lavoro è conforme a quanto dispone in 
merito l'art. 78 del D.Lgs. 276/2003. 

A) L'inizio del procedimento deve essere comunicato all'Ispettorato territoriale del lavoro. 
B) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della istanza. 
C) L'atto di certificazione non necessita di motivazione. 
 

2178. In base a quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015, in un regime a tempo parziale con 30 ore settimanali, il lavoro 
supplementare può essere svolto di norma: 

A) Per le restanti 10 ore settimanali fino al limite di 40 ore settimanali. 
B) Per le restanti 5 ore settimanali fino al limite di 35 ore settimanali. 
C) Per le restanti 20 ore settimanali fino al limite di 50 ore settimanali. 
 

2179. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 81/2008, il ricorso a persone o servizi esterni per l'organizzazione del 
servizio di prevenzione e protezione: 

A) Non esonera in alcun modo il datore di lavoro dalle sue responsabilità. 
B) Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se il ricorso a persone o servizi esterni costituisce l'unica condizione possibile 

per assicurare la prevenzione e la protezione. 
C) Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa meno di 15 lavoratori. 
 

2180. Cosa dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015 in merito all'indennità di disponibilità qualora prevista nel contratto di lavoro 
intermittente? 

A) L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 
B) Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata non può costituire motivo di licenziamento. 
C) Il lavoratore che in caso di malattia o di altro evento non informi il datore di lavoro, perde il diritto all'indennità per un periodo di 

sessanta giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. 
 

2181. Il limite percentuale di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a lavoratori assunti a tempo 
indeterminato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: 

A) Non trovano applicazione per i contratti conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni. 
B) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività. 
C) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione 

della società. 
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2182. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "buone prassi"? 
A) Sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 

volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro. 

B) Sono atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, 
dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. 

C) Sono soluzioni organizzative o procedurali dettate dagli standard della famiglia ISO 9000. 
 

2183. La violazione del divieto di monetizzare i servizi resi ai lavoratori dalle agenzie di lavoro di cui al primo comma dell'art. 11 
del D.Lgs. n. 276/2003 (fatte salve le ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo): 

A) Comporta la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. 
B) Comporta la temporanea sospensione dall'albo delle agenzie per il lavoro. 
C) Comporta esclusivamente l'obbligo dell'agenzia per il lavoro di risarcire il danno al lavoratore. 
 

2184. Ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, per "enti bilaterali" si intendono: 
A) Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, 

quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. 
B) Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi 

privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. 
C) Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei prestatori di lavoro aderenti alle confederazioni maggiormente 

rappresentative su base nazionale, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. 
 

2185. Quali forme retributive sono previste dall'art. 2099 del codice civile? 
A) A tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione, con prestazione in natura. 
B) A tempo, a cottimo, standard e tabellare. 
C) Diretta, differita, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione e retribuzione in natura. 
 

2186. A norma di quanto dispone l'art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
A) La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni. 
B) La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 14 anni. 
C) La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 13 anni. 
 

2187. Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 977/67, per poter adibire i minori ad attività lavorativa la legge prevede che siano 
dichiarati idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica: 

A) E mediante successive visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno a cura e spese del datore di lavoro. 
B) E mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori a diciotto mesi a cura e spese del datore di lavoro. 
C) E mediante successive visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori a tre anni a cura e spese del datore di lavoro. 
 

2188. Con riferimento al licenziamento discriminatorio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno al lavoratore è data la 
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici 
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la 
risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve 
essere effettuata (D.Lgs. n. 23/2015, art. 2): 

A) Entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione. 

B) Entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione. 

C) Entro 90 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione. 

 

2189. Gli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015, disciplinano il lavoro intermittente. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e 
normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta 
l'indennità di disponibilità di cui all'art. 16. 

B) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato solo a tempo indeterminato. 
C) Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso solo con riferimento a prestazioni rese da soggetti con più di cinquantacinque 

anni di età. 
 

2190. A norma di quanto dispone l'art. 11 del D.Lgs. n. 276/2003, i soggetti autorizzati o accreditati possono esigere o comunque 
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore? 

A) No, è fatto divieto, ma i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che tale divieto non trova applicazione per specifiche categorie 
di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 

B) No, è fatto divieto, senza la possibilità di deroga alcuna. 
C) No, ma i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative a 

livello nazionale o territoriale possono stabilire che tale divieto non trova applicazione per i lavoratori con qualifica di operaio 
generico. 

 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 247 

2191. A norma di quanto dispone l'art. 8, D.Lgs. n. 66/2003, in quale caso il lavoratore ha diritto a beneficiare di un intervallo 
per pausa? 

A) Quando l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore. 
B) Quando l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 4 ore. 
C) In nessun caso. 
 

2192. Dispone l'art. 1 del D.Lgs. n. 23/2015 che nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo 
indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore dello stesso D.lgs, integri il requisito occupazionale di cui 
all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data: 

A) È disciplinato dalle disposizioni del citato decreto. 
B) È disciplinato esclusivamente dalle disposizioni contenute nel c.c. 
C) È disciplinato dalla legge n. 604/1990. 
 

2193. Il dipendente di una struttura pubblica può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza? 
A) No, il D.Lgs. n. 81/2008 pone un divieto. 
B) Si, il D.Lgs. n. 81/2008 nulla dispone in merito ad una eventuale incompatibilità. 
C) Il D.Lgs. n. 81/2008 lascia ampia scelta alla struttura pubblica in merito alla designazione del medico competente. 
 

2194. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i limiti e le 
condizioni stabiliti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 81/2008. Quale delle seguenti affermazioni in merito non è corretta? 

A) È necessario che la delega sia accettata in qualunque forma dal delegato. 
B) È necessario che la delega risulti da atto scritto recante data certa. 
C) È necessario che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 
 

2195. Dispone l'art. 7, del D.Lgs. n. 66/2003, che ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha 
diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero: 

A) Salvo le eccezioni espressamente previste, deve essere fruito in modo consecutivo. 
B) Salvo le eccezioni espressamente previste, può essere fruito anche in modo non continuativo. 
C) Deve essere fruito in modo consecutivo, anche nel caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. 
 

2196. Le attribuzioni patrimoniali accessorie non retributive: 
A) Non costituiscono corrispettivo della prestazione di lavoro, anche se sono di natura continuativa. 
B) Costituiscono corrispettivo della prestazione di lavoro, se sono di natura continuativa. 
C) Anche se saltuarie ed occasionali, costituiscono un corrispettivo della prestazione di lavoro e qualora assumono carattere continuativo 

devono essere comprese, a tutti gli effetti, nella retribuzione. 
 

2197. I prestatori domestici che prestano opera manuale specializzata o generica ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono 
soggetti ad un periodo di prova? 

A) Si, lo prevede espressamente, l'art. 5 della L. n. 339/1958, regolarmente retribuito, che normalmente ha durata di otto giorni 
lavorativi. 

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 5 della L. n. 339/1958, regolarmente retribuito, che normalmente è di un mese. 
C) No, per i lavoratori domestici non è previsto un periodo di prova. 
 

2198. Nel caso di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, allorquando si verifichino danni a terzi 
arrecati dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni ne risponde: 

A) L'utilizzatore. 
B) Il somministratore. 
C) Sia l'utilizzatore che l'agenzia di somministrazione solidalmente. 
 

2199. L'art. 32, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni di responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione è necessario: 

A) Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza 
a specifici corsi di formazione. 

B) Essere esclusivamente in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. 
C) Essere esclusivamente in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione. 
 

2200. Dispone l'art. 2 della L. n. 146/1990 che il tentativo preventivo di conciliazione si può svolgere, se lo sciopero ha rilievo 
locale: 

A) Presso la Prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui 
l'amministrazione comunale sia parte. 

B) Sempre presso la Prefettura. 
C) Presso la Regione. 
 

2201. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Al lavoratore o alla lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap 

è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 
B) Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
C) In caso di introduzione di clausole elastiche, il datore di lavoro che intenda variare in aumento la prestazione o collocarla 

diversamente deve dare al lavoratore un preavviso di almeno 5 giorni, salvo diverso termine concordato tra le parti. 
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2202. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è determinato: 
A) Da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. 
B) Anche da un lievissimo inadempimento degli obblighi contrattuali. 
C) Da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. 
 

2203. Indicare quale/quali affermazioni sulle molestie e molestie sessuali sono consone al disposto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
198/2006, come da ultimo modificato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205. 

A) Tutte le affermazioni contenute nelle altre risposte sono corrette. 
B) Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di molestie e molestie 

sessuali sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. 
C) Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro 

di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di 
eguaglianza e di reciproca correttezza. 

 

2204. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015, come è calcolato il trattamento economico, normativo e previdenziale del 
lavoratore intermittente? 

A) È riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della 
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di 
maternità e parentale. 

B) È calcolato nella misura del 50% della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo 
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di 
maternità e parentale. 

C) È riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della 
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, ad esclusione dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e 
parentale. 

 

2205. A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015, nei contratti di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento di 
prestazioni elastiche dà diritto al lavoratore a specifiche compensazioni? 

A) Si, dà diritto al lavoratore a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi. 
B) No, in quanto le ore effettivamente lavorate sono le stesse. 
C) Si, dà diritto solo al riposo compensativo. 
 

2206. Dispone l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2015, che nel contratto di somministrazione di lavoro sono a carico del somministratore: 
A) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali. 
B) Gli oneri contributivi e previdenziali mentre quelli assicurativi ed assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 
C) Gli oneri assicurativi, mentre quelli contributivi, previdenziali ed assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 
 

2207. Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "formazione"? 
A) Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

B) Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

C) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro. 

 

2208. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 che la durata massima settimanale dell'orario di lavoro: 
A) È determinata dai contratti collettivi, che devono rispettare il limite delle 48 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi non 

settimana per settimana, bensì come media in un arco temporale non superiore di norma a 4 mesi, limite temporale che può essere 
elevato dalla contrattazione collettiva fino a 12 mesi. 

B) È determinata dai contratti collettivi, che devono rispettare il limite delle 40 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi non 
settimana per settimana, bensì come media in un arco temporale non superiore di norma a 4 mesi, limite temporale che può essere 
elevato dalla contrattazione collettiva fino a 12 mesi. 

C) È determinata dai contratti collettivi, che devono rispettare il limite delle 48 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi settimana per 
settimana. 

 

2209. L'art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce i dispositivi di protezione individuale, precisando che sono dispositivi, tra gli altri: 
A) Gli indumenti di lavoro specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
B) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio. 
C) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
 

2210. Cosa dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015 in merito all'indennità di disponibilità qualora prevista nel contratto di lavoro 
intermittente? 

A) Il lavoratore che in caso di malattia o di altro evento non informi il datore di lavoro, perde il diritto all'indennità per un periodo di 
quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. 

B) Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata non può costituire motivo di licenziamento ma comporta la 
restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. 

C) L’indennità di disponibilità non è soggetta a contribuzione previdenziale. 
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2211. Cosa dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, fermo restando quanto previsto dal c.c. in merito alle ferie annuali? 
A) Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. 
B) Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a sei settimane. 
C) Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a cinque settimane. 
 

2212. A norma del disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008, alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro partecipano: 
A) Il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, 

ove nominato ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato ed il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 
C) Il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed il medico competente, 

ove nominato. 
 

2213. La disciplina di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, - licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale - trova 
applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità 
fisica o psichica del lavoratore? 

A) Si, per espressa previsione di cui citato articolo. 
B) Si, ma per tali lavoratori il risarcimento del danno è triplicato. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (CATUC) non può essere 

applicato ai lavoratori con disabilità fisica o psichica. 
 

2214. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

A) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente 
portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge n. 104/1992, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in lavoro a tempo parziale. 

B) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui 
una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. 

C) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a 
tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 

2215. Qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il 
distacco può avvenire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003,: 

A) Soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
B) Soltanto previo consenso del lavoratore. 
C) Soltanto nel caso di sostituzione di altro lavoratore assente con il diritto alla conservazione del posto. 
 

2216. Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 276/2003, quale rimedio è esperibile nei confronti dell'atto di certificazione di un contratto di 
lavoro? 

A) Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso 
l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c., per erronea qualificazione del contratto oppure per difformità tra il programma negoziale 
certificato e la sua successiva attuazione. 

B) Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso 
l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c., soltanto per erronea qualificazione del contratto. 

C) Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso 
l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c., soltanto per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva 
attuazione. 

 

2217. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 604/1966, affinché il licenziamento sia valido a chi ed in che forma va 
comunicato? 

A) Al lavoratore in forma scritta, con indicazione della motivazione. 
B) Al lavoratore anche verbalmente, senza indicazione della motivazione. 
C) Al lavoratore in forma scritta, senza indicazione della motivazione. 
 

2218. A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o 
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale: 

A) Si computano in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. 
B) Si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. 
C) Si computano al 50% delle unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. 
 

2219. A norma dell'art. 35, comma 8, D.Lgs. n. 198/2006, qualora sia stata dichiarata la nullità del licenziamento della 
lavoratrice disposto a causa di matrimonio, la stessa, invitata a riassumere servizio, entro quanto deve dichiarare di 
recedere dal contratto per aver diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa? 

A) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito. 
B) Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito. 
C) Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'invito. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 250 

2220. Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 66/2003, l'orario normale di lavoro è: 
A) Pari a 40 ore settimanali. 
B) Pari a 6/7 ore giornaliere. 
C) Pari a 36 ore settimanali. 
 

2221. Dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il 
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque: 

A) Per un massimo di quattro volte. 
B) Per un massimo di dieci volte. 
C) Per un massimo di tre volte. 
 

2222. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso in ogni caso: 
A) Con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno di età, 

ovvero con più di cinquantacinque anni di età. 
B) Dalle casalinghe, dagli studenti e dai pensionati, indipendentemente dall'età anagrafica. 
C) Con riferimento ai lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del posto di 

lavoro. 
 

2223. Con riferimento al licenziamento discriminatorio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, dispone l'art. 2 del 
D.Lgs. n. 23/2015, che al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel 
posto di lavoro, un'indennità pari: 

A) A 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
B) A 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
C) A 21 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
 

2224. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco si configura quando: 
A) 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. 
B) Un lavoratore chiede, per soddisfare un proprio interesse, di essere messo a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una 

determinata attività lavorativa. 
C) Un datore di lavoro, per soddisfare un interesse di altro imprenditore, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di 

altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
 

2225. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore la copia 
dell'atto scritto del contratto a tempo determinato? 

A) Si, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 
B) No, il lavoratore deve fare richiesta della copia all'ITL. 
C) Solo se espressamente richiesto dal lavoratore. 
 

2226. Dispone l'art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, che ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a: 
A) 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. 
B) 12 ore di riposo consecutivo ogni 36 ore. 
C) 16 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. 
 

2227. Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi: 
A) È indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno una volta all'anno. 
B) È indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite l'Asl territorialmente competente, almeno ogni nove mesi. 
C) È indetta dal datore di lavoro, tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno due volte all'anno. 
 

2228. Indicare quale affermazione sul procedimento di certificazione di un contratto è conforme a quanto dispone in merito l'art. 
78 del D.Lgs. 276/2003. 

A) L'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai 
quali le parti richiedono la certificazione. 

B) L'inizio del procedimento deve essere comunicato alla DRL. 
C) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza. 
 

2229. In base all'art. 2127 del c.c., è fatto divieto all'imprenditore di affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da 
prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi? 

A) Si, in caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio 
dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati. 

B) No, eccettuato il caso che i primi siano apprendisti. 
C) No, in quanto l'imprenditore è obbligato soltanto a garantire il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. 
 

2230. Quale tra le seguenti funzioni/competenze non è espressamente demandata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 agli "enti 
bilaterali"? 

A) Il controllo del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
B) La programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda. 
C) La promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione dei soggetti più svantaggiati. 
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2231. Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che: 
A) Qualora comporti un mutamento di mansioni esso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. 
B) É vietato qualora comporti un mutamento di mansioni. 
C) Il datore di lavoro non è responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato. 
 

2232. Il D.M. 10 aprile 2018 di modifica dei requisiti delle Agenzie per il lavoro, stabilisce che per le Agenzie di somministrazione 
di lavoro e per le Agenzie di intermediazione nella sede principale, il personale qualificato deve essere costituito da almeno: 

A) Quattro unità. 
B) Tre unità. 
C) Sei unità. 
 

2233. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro si intende: 
A) Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue 

funzioni. 
B) Soltanto il periodo in cui il lavoratore si trovi presso la sede del datore di lavoro e stia svolgendo la propria attività. 
C) Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia nella sua sede di lavoro. 
 

2234. Ai sensi di quanto dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, nei contratti a tempo determinato in quale dei seguenti casi il 
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del termine? 

A) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata superiore a sei mesi, continua oltre il cinquantesimo giorno. 
B) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, continua oltre il ventesimo giorno. 
C) Solo quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di 

continuità. 
 

2235. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
B) Il lavoro supplementare è disciplinato dalla contrattazione collettiva, in mancanza non è ammesso. 
C) Lo svolgimento di prestazioni elastiche dà diritto al lavoratore solo a maggiorazione della retribuzione pari al 50% della retribuzione. 
 

2236. Ai sensi di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015, indicare per quale dei seguenti motivi/attività/servizi non è 
ammessa la somministrazione di lavoro. 

A) Per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
B) A fronte di ragioni di carattere tecnico, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
C) A fronte di ragioni di carattere produttivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
 

2237. Il limite percentuale di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a lavoratori assunti a tempo 
indeterminato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: 

A) Non trova applicazione per i contratti conclusi per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la 
produzione di specifiche opere audiovisive. 

B) Non trova applicazione solo per i contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti. 
C) Non trova applicazione solo per i contratti conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni. 
 

2238. La disciplina del cottimo: 
A) Ferme restando le disposizioni degli artt. 2100 e 2101 c.c. è quasi del tutto riservata alla contrattazione collettiva. 
B) È contenuta esclusivamente negli artt. 2099 e 2102 c.c. 
C) È disciplinata completamente dalla contrattazione collettiva. 
 

2239. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 604/1966, decorso quale termine il lavoratore decade dal diritto di 
impugnazione del licenziamento? 

A) Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non 
sia contestuale a quella del licenziamento. 

B) Decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero entro novanta giorni dalla comunicazione dei 
motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. 

C) Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia 
contestuale a quella del licenziamento. 

 

2240. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente 
prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno 
di continuazione del rapporto. Ai sensi di quanto prevede l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, a quanto corrisponde la 
maggiorazione fino al decimo giorno successivo? 

A) Al venti per cento. 
B) Al quaranta per cento. 
C) Al dieci per cento. 
 

2241. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'utilizzo delle attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità 
particolari in relazione ai loro rischi specifici, è riservato: 

A) Ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. 
B) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
C) Ai lavoratori che hanno più anzianità di servizio. 
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2242. 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 si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato 
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato? 

A) No, fatte salve le eccezioni di legge. 
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 malattia. 
 

2243. È definito "periodo notturno" (art. 1, D.Lgs. n. 66/2003): 
A) Un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. 
B) Un periodo di almeno otto ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. 
C) Un periodo di almeno nove ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. 
 

2244. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 che il Ministero del lavoro rilascia, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo 
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per 
le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nell'apposito albo. 
Decorsi due anni,: 

A) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di 
autorizzazione si intende accettata. 

B) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di 
autorizzazione si intende accettata. 

C) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di 
autorizzazione si intende respinta. 

 

2245. Dispone l'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 che sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di 
certificazione istituite presso... 

A) Gli Ispettorati territoriali del lavoro. 
B) Le Agenzie di somministrazione. 
C) Il Comitato regionale INPS. 
 

2246. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 per "lavoratore a turni" si intende: 
A) Il lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. 
B) Il lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante. 
C) Il lavoratore impiegato in diverse unità produttive. 
 

2247. Ai sensi dell'art. 21, legge n. 977/1967, nei casi in cui il lavoro prestato dal minore presenti carattere di pericolosità o 
gravosità: 

A) L'ITL può prescrivere che il lavoro non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio. 
B) L'ITL può prescrivere che il lavoro non duri senza interruzione più di 2 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio. 
C) L'ITL può prescrivere su richiesta del medico del lavoro competente che il lavoro non duri senza interruzione più di 5 ore, stabilendo 

anche la durata del riposo successivo. 
 

2248. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

A) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità 
lavorativa, hanno la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

B) Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non 
costituisce giustificato motivo di licenziamento. 

C) Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale. 

 

2249. Dispone l'art. 2121 del c.c. che l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 c.c., se il prestatore di lavoro è 
retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, deve essere determinata: 

A) Sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
B) Sulla media degli emolumenti degli ultimi due anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
C) Sulla media degli emolumenti degli ultimi quattro anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
 

2250. Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 che per tutta la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la 
propria attività: 

A) Nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. 
B) Nell'interesse dell'utilizzatore, ma sotto la direzione del somministratore. 
C) Nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del somministratore. 
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2251. Cosa dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015 in merito all'indennità di disponibilità qualora prevista nel contratto di lavoro 
intermittente? 

A) Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione 
della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. 

B) In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a 
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento; nel periodo di temporanea indisponibilità 
matura comunque il diritto alla indennità di disponibilità. 

C) Il lavoratore che in caso di malattia o di altro evento non informi il datore di lavoro, perde il diritto all'indennità per un periodo di 
sessanta giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. 

 

2252. In materia di riposi giornalieri, l'art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, prevede che, ferma restando la durata normale dell'orario 
settimanale, il lavoratore ha diritto: 

A) A 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate 
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. 

B) A 10 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatti salvi eventuali casi di forza 
maggiore, tali da ostacolare momentaneamente il funzionamento dell'azienda; in queste ipotesi, tuttavia, i lavoratori hanno diritto a 
dei periodi di riposo compensativi. 

C) A 9 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le specifiche attività 
individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della sanità, sottoposte 
ad un regime particolare. 

 

2253. Il D.Lgs. n. 66/2003 prevede una durata massima giornaliera della prestazione lavorativa? 
A) No, l'art. 7 riposo giornaliero, si limita a prevedere che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fermo 

restando la durata normale dell'orario settimanale. 
B) Si, l'art. 7 riposo giornaliero, fissa la durata massima giornaliera in 8 ore. 
C) Si, l'art. 7 riposo giornaliero, fissa la durata massima giornaliera in 6 ore. 
 

2254. Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "informazione"? 
A) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 

lavoro. 
B) Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

C) Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

 

2255. Nel contratto di somministrazione l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi e contributi previdenziali? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015. 
B) No, il somministratore non è obbligato in solido con l'utilizzatore. 
C) Solo ai fini dei trattamenti retributivi. 
 

2256. Dispone l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle 
attività stagionali la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso 
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria 
legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare: 

A) Ventiquattro mesi. 
B) Trentasei mesi. 
C) Diciotto mesi. 
 

2257. In materia di dispositivi di protezione individuale, il D.Lgs. 81/2008 dispone l'obbligatorietà dell'addestramento: 
A) Per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alla terza categoria. 
B) Per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alle categoria dalla prima alla terza. 
C) Per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alla terza o quarta categoria. 
 

2258. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 977/1967, è possibile impiegare minori di anni sedici al lavoro? 
A) Si, l'ITL può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, attività lavorative di carattere culturale, 

artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità 
psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione 
professionale. 

B) Sì, con assenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore in attività lavorative di carattere culturale, artistico, 
sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo purché il minore abbia compiuto almeno quindici anni di età. 

C) Sì, per qualsiasi attività lavorativa, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del 
minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 
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2259. L'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 può essere oggetto di transazione commerciale? 
A) No, non può essere oggetto di transazione commerciale. 
B) Solo previa autorizzazione della Regione o delle Provincie autonome competenti. 
C) Si, la Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1° Serie speciale), ha 

dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 276/2003 nella parte in cui vietava la transazione commerciale di tale 
autorizzazione. 

 

2260. La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 è effettuata dal medico competente. Può essere effettuata su 
richiesta del lavoratore? 

A) Si, se la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, la visita è sempre effettuata su richiesta del lavoratore. 
 

2261. Il limite percentuale di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a lavoratori assunti a tempo 
indeterminato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: 

A) Non trovano applicazione per i contratti conclusi da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della 
società. 

B) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi per lo svolgimento delle attività stagionali. 
C) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti. 
 

2262. Prevede l'art. 4 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) che è possibile adibire i bambini 
ad esercitare alcune specifiche attività quale ad esempio le attività di carattere pubblicitario o dello spettacolo. Cosa 
occorre per la legittimità di tali rapporti di lavoro? 

A) L'assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e l’autorizzazione dell'ITL. 
B) Nulla. 
C) Solo l'assenso dei titolari della responsabilità genitoriale. 
 

2263. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 alla sezione delle agenzie di somministrazione di lavoro abilitate 
allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia: 

A) Alle sezioni Agenzie di intermediazione, Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione 
professionale. 

B) Alla sola sezione Agenzie di intermediazione. 
C) Alla sola sezione Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 
 

2264. Il cottimo collettivo: 
A) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione del lavoro subordinato legata al rendimento, non individualmente 

misurato, ma riferito ad un gruppo di lavoratori organizzato dall'impresa. 
B) È un particolare trattamento retributivo riservato ai lavoratori non cottimisti che, in ragione delle mansioni espletate, sono considerati 

al ritmo di lavoro dei cottimisti; per essi è prevista una partecipazione ai benefici del cottimo. 
C) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione che comprende, oltre allo stipendio tabellare, una quota per il lavoro 

disagiato, pericoloso rispetto allo standard comune. 
 

2265. A norma del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, in caso di distacco, il distaccante: 
A) Rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 
B) Non è responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 
C) Rimane responsabile del trattamento previdenziale ma non economico a favore del lavoratore. 
 

2266. A norma di quanto dispone l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito 
di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di ccnl o di 
clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di 
impresa, costituisce trasferimento d'azienda? 

A) No, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 
B) Si, a seguito dell'ultima modifica apportata al suddetto dal D.Lgs. n. 81/2015. 
C) Il suddetto D.Lgs. nulla dispone in merito, si ritiene quindi che non costituisca trasferimento d'azienda. 
 

2267. Ai sensi di quanto dispone l'art. 4 della L. n. 146/1990, è legittimo comminare sanzioni disciplinari a carico di lavoratori 
partecipanti a scioperi illegittimi, ovvero a carico di organizzazioni sindacali che abbiano indetto scioperi illegittimi nel 
settore dei servizi pubblici essenziali, o che vi abbiano aderito? 

A) Si, sono legittime sanzioni sia a carico dei lavoratori che delle organizzazioni sindacali, entro i limiti stabiliti dalla stessa legge. 
B) È legittimo comminare solo sanzioni a carico delle organizzazioni sindacali quando il diritto di sciopero non è esercitato nel rispetto 

delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e/o senza il preavviso minimo previsti dalla legge. 
C) No. Nell'ordinamento giuridico italiano lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e non può pertanto essere soggetto ad 

alcuna limitazione. 
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2268. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui 
all'art. 9 del D.Lgs. n. 276/2003 per il quale "sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi 
di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento 
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima", incorrono in sanzioni amministrative? 

A) Si, a norma dell'art. 19 sono puntiti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. 
B) No, in quanto non si può essere puniti per responsabilità oggettiva. 
C) Si, a norma dell'art. 19 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 24.000 euro. 
 

2269. Dispone l'art. 6 della legge n. 604/1966, che l'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore: 
A) Può essere presentata con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la sua volontà. 
B) Deve essere presentata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei 

motivi. 
C) Deve essere giudiziale. 
 

2270. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 604/1966, la comunicazione scritta del licenziamento deve indicare 
necessariamente i motivi che hanno determinato il recesso? 

A) Si, sempre pena l'inefficacia del licenziamento. 
B) No, ma il lavoratore può richiedere i motivi. 
C) No, e al lavoratore è preclusa la possibilità di richiedere i motivi. 
 

2271. Ai sensi di quanto dispone l'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le 
commissioni di certificazione istituite presso... 

A) Le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo istituito presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del 
lavoro di ruolo. 

B) Tutte le università pubbliche escluse le università private. 
C) Tutte le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, esclusivamente nell'ambito di rapporti di lavoro 

subordinato attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo. 
 

2272. A quale dei seguenti soggetti l'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015 assegna il compito di comunicare al prestatore di lavoro la data 
di inizio e la durata prevedibile della missione del contratto di somministrazione? 

A) All'impresa di somministrazione, per iscritto. 
B) All'impresa di somministrazione, anche verbalmente. 
C) All'impresa utilizzatrice, anche verbalmente. 
 

2273. Ai sensi dell'art. 2121 c.c., ai fini del computo dell'indennità di preavviso, fa parte della retribuzione anche l'equivalente 
del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore? 

A) Si, così recita l'ultimo comma. 
B) No, tali voci sono esplicitamente escluse dal computo. 
C) Va considerato l'equivalente del vitto, ma non dell'alloggio. 
 

2274. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) è possibile 
adibire gli adolescenti a lavori che comportano l'esposizione ad agenti fisici o biologici? 

A) No, salvo il caso di indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla 
formazione stessa. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) Si, se hanno compiuto i diciassette anni. 
 

2275. Ai sensi di quanto prevede l'art. 2 della L. n. 146/1990, tra le limitazioni al diritto di sciopero rientra: 
A) L'obbligo di proclamare lo sciopero con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni e di indicarne la durata al momento della 

proclamazione. 
B) L'obbligo di proclamare lo sciopero con un preavviso non inferiore a cinque giorni e di indicarne la durata al momento della 

proclamazione. 
C) L'obbligo che la durata dello sciopero non superi i dieci giorni consecutivi. 
 

2276. A norma di quanto dispone l'art. 2099 del c.c. la retribuzione può essere determinata con partecipazione agli utili o ai 
prodotti? 

A) Si, la retribuzione può essere determinata anche con partecipazione agli utili o ai prodotti. 
B) No, la retribuzione deve essere determinata solo a tempo. 
C) No, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o a provvigioni. 
 

2277. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 198/2006, a chi spetta promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare 
pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il 
monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei? 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Al Ministro delle pari opportunità. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
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2278. Come può essere definito il contratto di somministrazione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015? 
A) Come 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. 
B) Come la fornitura professionale di manodopera, esclusivamente a tempo determinato. 
C) Come la ripartizione di uno stesso contratto tra due o più persone. 
 

2279. Il limite percentuale di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a lavoratori assunti a tempo 
indeterminato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: 

A) Non trovano applicazione per i contratti conclusi per lo svolgimento delle attività stagionali. 
B) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per 

la produzione di specifiche opere audiovisive. 
C) Trovano applicazione anche per i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività. 
 

2280. Ai sensi del disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, nella ipotesi dell'appalto di opere o di servizi il committente 
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi 
e i contributi previdenziali dovuti? 

A) Si, anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. 
B) No, operando specifica manleva. 
C) Si, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ma non nei confronti degli eventuali ulteriori subappaltatori. 
 

2281. Ai sensi di quanto dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, nei contratti a tempo determinato in quale dei seguenti casi il 
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del termine? 

A) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, continua oltre il trentesimo giorno. 
B) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, continua oltre il ventesimo giorno. 
C) Solo quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di 

continuità. 
 

2282. Ai sensi di quanto dispone l'art. 10 della legge n. 146/1990, avverso l'ordinanza con cui gli organi competenti adottano le 
misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati si può promuovere ricorso: 

A) Avanti al tribunale amministrativo regionale competente. 
B) Avanti al giudice del lavoro. 
C) In opposizione allo stesso organo che ha emesso l'ordinanza. 
 

2283. In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro gli "organismi paritetici" sono costituiti ad iniziativa: 
A) Di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
B) Del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
C) Dell'INAIL. 
 

2284. Dispone la legge n. 428/1990, che quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 c.c., un trasferimento d'azienda in cui 
sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per 
iscritto alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali nonché ai sindacati 
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento: 

A) Almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. 
B) Almeno quaranta giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. 
C) Almeno trenta giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. 
 

2285. Ai sensi di quanto dispone l'art. 12 della legge n. 146/1990, chi designa i membri della Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero? 

A) I Presidenti delle Camere. 
B) Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
 

2286. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del 
codice civile, per cosa si distingue dalla somministrazione di lavoro? 

A) Per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del 
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, 
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 

B) Solo per la formale assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 
C) Solo per l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. 
 

2287. L'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina il lavoro supplementare, il lavoro straordinario nonché le clausole di elasticità per i 
contratti a tempo parziale. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, 
familiari o di formazione professionale. 

B) Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può 
richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 20% delle ore di lavoro 
settimanali concordate. 

C) Lo svolgimento di prestazioni elastiche dà diritto al lavoratore solo a maggiorazione della retribuzione pari al 50% della retribuzione. 
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2288. È possibile stipulare un contratto di somministrazione presso unità produttiva nella quale sono operanti 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 somministrazione di lavoro? 

A) No, lo vieta espressamente l'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015. 
B) Si, il contratto di somministrazione può essere in ogni caso stipulato. 
C) Si, ma in tal caso il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro non può eccedere il 20% del 

numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'unità produttiva. 
 

2289. Dispone l'art. 8 della legge n. 604/1966 che, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per 
giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro: 

A) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità. 
B) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di dieci giorni, salvo rinuncia del prestatore. 
C) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di cinque giorni. 
 

2290. Prevede l'art. 4 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) che è possibile adibire i bambini 
ad esercitare alcune specifiche attività quale ad esempio le attività di carattere sportivo. Cosa occorre per la legittimità di 
tali rapporti di lavoro? 

A) L'assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e l’autorizzazione dell'ITL. 
B) Nulla. 
C) Solo l'assenso dei titolari della responsabilità genitoriale. 
 

2291. A norma del disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro: 

A) È obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi 
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. 

B) È obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di dodici mesi dalla 
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i 
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. 

C) È obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, esclusi i contributi 
previdenziali e i premi assicurativi. 

 

2292. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati dalla legge n. 146/1990, i soggetti che proclamano lo sciopero: 
A) Hanno l'obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva. 
B) Hanno l'obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità di attuazione, ma non le motivazioni dell'astensione collettiva. 
C) Hanno l'obbligo di comunicare le modalità di attuazione e le motivazioni, ma non la durata dell'astensione collettiva. 
 

2293. Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003, la procedura di certificazione di un contratto di lavoro: 
A) É volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 
B) É volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta del datore di lavoro. 
C) É volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta del prestatore di lavoro. 
 

2294. Prevede l'art. 20, D.Lgs. n. 81/2008 che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, 
l'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di essere munito di un'apposita tessera di 
riconoscimento: 

A) Riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti 
a provvedervi per proprio conto. 

B) Non riguarda i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro. 
C) Riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, che ne devono 

essere provvisti a cura dell'impresa appaltatrice. 
 

2295. In base all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco ad altra unità produttiva è lecito? 
A) Si, ma quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito può 

avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
B) No. 
C) Si, ma quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 35 km da quella in cui il lavoratore è adibito può 

avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
 

2296. Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti giuridici e finanziari di cui 
devono essere in possesso le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo. Oltre a quelli individuati al comma 1 dell'art. 5 
previsti per tutte le agenzie, quale requisito è previsto nello specifico per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del 
personale? 

A) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro. 
B) L'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale esclusivo. 
C) La sede legale nel territorio dello Stato italiano; non è ammessa la sede legale in altri Stati ancorchè membri dell'Unione europea. 
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2297. A norma di quanto dispone l'art. 8, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa se: 
A) L'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore. 
B) L'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 4. 
C) L'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 5 ore. 
 

2298. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 977/1967, è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori 
potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore? 

A) Si, a meno che siano svolti per finalità formative autorizzate e con la vigilanza di un soggetto formatore, competente anche sul 
versante della sicurezza. 

B) No, se tale attività è svolta con un orario settimanale non superiore alle dieci ore. 
C) Si, in ogni caso. 
 

2299. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, 

clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in 
aumento della sua durata. 

B) Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può 
richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 20% delle ore di lavoro 
settimanali concordate. 

C) Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due 
giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura 
massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale. 

 

2300. A norma del disposto di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, è vietato adibire le donne al lavoro: 
A) Dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 
B) Dalle ore 23 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di quattro mesi di età del bambino; tuttavia, 

per il periodo successivo al compimento del primo mese di vita del bambino, tale divieto è derogabile dal datore di lavoro in un caso 
di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, e non siano 
disponibili altri lavoratori. In questo caso, la lavoratrice ha diritto a dei periodi di riposo compensativi. 

C) Dalle ore 24 alle ore 5, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salva eventuale 
diversa previsione dei contratti collettivi con riferimento al periodo immediatamente successivo alla nascita del bambino e fino al 
compimento di un anno d'età dello stesso. 

 

2301. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva 

dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 
B) Salvo che non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro 

supplementare in misura non superiore al 35% delle ore di lavoro settimanali concordate. 
C) Qualora sia richiesto dal datore di lavoro lo svolgimento di prestazione lavorativa supplementare deve essere applicata una 

maggiorazione del 100% sulla retribuzione oraria.. 
 

2302. 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. 
 

2303. Quale diritto riconosce l'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 al lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività 
stagionali? 

A) Ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività 
stagionali. 

B) Quello di poter essere iscritto ad un particolare albo tenuto dalla Regione. 
C) Ha diritto di precedenza sui corsi di formazione tenuti dalle Regioni o dagli enti riconosciuti dalle stesse. 
 

2304. Gli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplinano il lavoro intermittente. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) È vietato il ricorso al lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
B) 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 di quattro anni solari. 
C) Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso solo con riferimento a prestazioni rese da soggetti con più di quarantacinque 

anni di età. 
 

2305. Prevede l'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, che in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è 
ammesso: 

A) Soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. 
B) Per un massimo di 2 ore al giorno e 12 ore settimanali. 
C) Soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 350 ore annuali. 
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2306. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L. n. 877/1973 è ammessa la richiesta nominativa per l'assunzione di un lavoratore 
a domicilio? 

A) Si, è ammessa la richiesta nominativa. 
B) No, non è ammessa la richiesta nominativa. 
C) È ammessa la richiesta nominativa solo nel caso in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore esista un rapporto di parentela o affinità. 
 

2307. La disciplina generale dell'orario di lavoro trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 66/2003. Per quale delle seguenti categorie di 
lavoratori tale decreto non trova applicazione? 

A) La gente di mare. 
B) Gli apprendisti maggiorenni. 
C) I lavoratori a tempo determinato. 
 

2308. Nelle unità produttive, che occupano fino a 15 lavoratori, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni 
di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è legittimato a chiedere la 
convocazione di una apposita riunione? 

A) Si, dispone l'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una 
apposita riunione. 

B) No, l'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008, attribuisce tale funzione al medico competente. 
C) No, dispone l'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008, che la convocazione di una apposita riunione può essere richiesta solo dall'ASL 

territorialmente competente. 
 

2309. Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 276/2003 il procedimento di certificazione di un contratto di lavoro: 
A) Deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza. 
B) Deve concludersi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della istanza. 
C) Deve concludersi nel termine previsto dai contratti collettivi. 
 

2310. Indicare quale/quali affermazioni sulle molestie e molestie sessuali sono consone al disposto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
198/2006. 

A) Tutte le affermazioni contenute nelle altre risposte sono corrette. 
B) Sono considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver 

rifiutato i comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o 
l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o 
offensivo. 

C) Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di molestie e molestie 
sessuali sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. 

 

2311. L'art. 1 del D.Lgs. 66/2003 definisce "periodo notturno" il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti 
l'intervallo tra... 

A) La mezzanotte e le cinque del mattino. 
B) L'una e le sei del mattino. 
C) Le undici e le quattro del mattino. 
 

2312. In base all'art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006, nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da 
datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni: 

A) La prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il 
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione. 

B) A fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso 
femminile deve essere accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione, anche ove non sussiste un divario fra generi. 

C) La prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso"; è tassativamente vietato porre come 
requisito essenziale ogni riferimento al sesso. 

 

2313. Il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello 
stesso datore di lavoro, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore 
di lavoro. Quale durata temporale ha il diritto di precedenza? 

A) Si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
B) Si estingue trascorsi due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
C) Il diritto di precedenza è un diritto imprescrittibile. 
 

2314. Con riferimento al licenziamento discriminatorio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, dispone l'art. 2 del 
D.Lgs. n. 23/2015, che al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel 
posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento 
di fine rapporto; la richiesta: 

A) Determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. 
B) Determina la risoluzione del rapporto di lavoro, ed è assoggettata a contribuzione previdenziale. 
C) Determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e non è soggettata ad alcun tipo di tassazione. 
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2315. A norma di quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di somministrazione ove l'utilizzatore non abbia 
adempiuto all'obbligo di informazione (al somministratore ed al lavoratore) di adibizione del lavoratore a mansioni 
superiori o inferiori a quelle dedotte in contratto: 

A) L'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per 
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. 

B) L'utilizzatore risponde in via esclusiva solamente per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e 
non per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. 

C) L'utilizzatore non risponde per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori, ma soltanto per 
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. 

 

2316. Il principio di corrispettività tra retribuzione e prestazione di lavoro può essere derogato qualora il lavoratore sia assente 
dal lavoro? 

A) Si, in alcuni casi tassativamente previsti di assenze dal lavoro autorizzati dalla legge o dai contratti collettivi. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, fatta solo eccezione nel caso in cui l'assenza sia autorizzata dall’Ispettorato Territoriale del lavoro. 
 

2317. Dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, che salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non 
ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, 
il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di 
un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari: 

A) A 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. 

B) A 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 5 e non superiore a 24 mensilità. 

C) A 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 6 e non superiore a 24 mensilità. 

 

2318. A norma dell'art. 46, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 198/2006, le aziende pubbliche e private che occupano più di cento dipendenti, 
almeno ogni due anni: 

A) Sono tenute a redigere e trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità un 
rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nell'azienda. 

B) Devono trasmettere al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra 
lavoratori e lavoratrici un rapporto sui dipendenti occupati nell'azienda. 

C) Devono predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate nell'azienda e trasmetterlo al Collegio Istruttorio. 
 

2319. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente 
prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno 
di continuazione del rapporto. Ai sensi di quanto prevede l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, a quanto corrisponde la 
maggiorazione oltre il decimo giorno successivo? 

A) Al quaranta per cento. 
B) Al venti per cento. 
C) Al dieci per cento. 
 

2320. L'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce le circostanze in cui non è ammessa l'apposizione di un termine al contratto di 
lavoro subordinato. In merito a quanto stabilito dal citato articolo: 

A) Non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. 
B) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia. 
C) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio. 
 

2321. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e gli altri enti pubblici non 
economici predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli 
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne con 
durata: 

A) Triennale. 
B) Quadriennale. 
C) Decennale. 
 

2322. Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli 
utilizzatori. La categoria III comprende: 

A) I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali danni alla salute irreversibili quali le scosse elettriche e lavoro sotto 
tensione. 

B) I rischi diversi da quelli previsti per la categoria II. 
C) I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali. 
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2323. A norma di quanto dispone l'art. 2 della L. n. 877/1973, le aziende interessate da programmi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, possono instaurare 
rapporti di lavoro a domicilio? 

A) No, per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. 
B) Si, possono in qualunque momento instaurare rapporti di lavoro a domicilio. 
C) No, per la durata di cinque anni rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. 
 

2324. La specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un 
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria, per gli effetti delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 è denominata: 

A) Norma tecnica. 
B) Informazione. 
C) Addestramento. 
 

2325. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 che è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato. 
Quali sono le ragioni giustificatrici per la stipulazione di un contratto a termine di durata massima di 12 mesi? 

A) Nessuna ragione; tale contratto a termine può essere stipulato liberamente senza la necessità di alcuna causale. 
B) Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. 
C) Ragioni di carattere organizzativo o sostitutivo. 
 

2326. Dispone l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 che con la pronuncia di dichiarazione della nullità del licenziamento il giudice 
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la 
nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello 
dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività 
lavorative. Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali? 

A) Si, per il medesimo periodo. 
B) No. 
C) Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei soli contributi previdenziali. 
 

2327. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente? 
A) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza 

e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. 
B) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi. 
C) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 

grave e specifico. 
 

2328. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 81/2015, l'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto della durata della 
prestazione lavorativa: 

A) Comporta che su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla 
pronuncia giudiziale. 

B) Comporta che su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla 
data di stipulazione dal contratto. 

C) Comporta la nullità del contratto di lavoro per vizi di forma. 
 

2329. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del preposto? 
A) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a 
loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. 

B) Definire i turni di lavoro e le conseguenti procedure di allarme in caso di emergenza. 
C) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e il medico competente. 
 

2330. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi"? 
A) L’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori. 
B) L’insieme di lavoratori dell'azienda che mettono in atto tutta una serie di accorgimenti per evitare che avvengano gli infortuni. 
C) Un dipartimento della Asl in cui si curano gli infortuni avvenuti sui luoghi di lavoro. 
 

2331. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di somministrazione gli oneri contributivi, previdenziali, 
assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della L. n. 
88/1989, è inquadrato: 

A) Nel settore terziario. 
B) Nel settore industriale. 
C) Nel settore in cui è inquadrato l'utilizzatore. 
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2332. A norma di quanto dispone l'art. 2099 del c.c. la retribuzione può essere determinata a cottimo? 
A) Si, la retribuzione può essere determinata anche a cottimo. 
B) No, la retribuzione deve essere determinata solo a tempo. 
C) No, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o a provvigioni. 
 

2333. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
A) Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa 

integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. 
B) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i diciotto mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 

della legge n. 223/1991, anche se abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle cui si riferisce il contratto di 
lavoro intermittente. 

C) Per i soggetti con meno di ventiquattro anni di età. 
 

2334. Cosa dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015 in merito all'indennità di disponibilità qualora prevista nel contratto di lavoro 
intermittente? 

A) L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in 
materia di minimale contributivo. 

B) L'indennità di disponibilità è corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di 
lavoro in attesa di utilizzazione, detratti forfetariamente i primi quindici giorni. 

C) La misura dell'indennità non è mai stabilita dai contratti collettivi ma dalle parti stipulanti il contratto. 
 

2335. Dispone l'art. 2 della L. n. 146/1990, che le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste da accordi o contratti 
collettivi, da esperire prima della proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono: 

A) Obbligatorie per entrambe le parti. 
B) Obbligatorie solo per le amministrazioni pubbliche. 
C) Facoltative. 
 

2336. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del c.c., un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente 
occupati più di quindici lavoratori: 

A) Il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui 
deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali. 

B) Il cedente deve darne comunicazione per iscritto almeno sessanta giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento 
o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali. 

C) Il cessionario deve darne comunicazione per iscritto almeno quarantacinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il 
trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali. 

 

2337. A norma dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, chi intende agire in giudizio per la denuncia delle discriminazioni 
dirette e indirette: 

A) Può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi. 
B) Deve ricorrere esclusivamente, nel termine di venti giorni, al Collegio di Conciliazione ed arbitrato. 
C) Deve proporre ricorso entro il termine di sette giorni avanti il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento 

ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 
 

2338. Indicare quale affermazione sul procedimento di certificazione di un contratto di lavoro è conforme a quanto dispone in 
merito l'art. 78 del D.Lgs. 276/2003. 

A) L'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 
B) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della istanza. 
C) La procedura di certificazione è attivata su richiesta della DPL. 
 

2339. Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che: 
A) Qualora comporti un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può 

avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
B) É vietato qualora comporti un mutamento di mansioni. 
C) É vietato qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 45 km da quella in cui il lavoratore è adibito. 
 

2340. A norma di quanto dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di contratto di somministrazione di lavoro, il prestatore 
di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore? 

A) No, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta 
eccezione per quelle relative alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

B) No, non è computato nell'organico dell'utilizzatore a qualunque fine imposto dalla legge. 
C) Si, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, comprese quelle 

relative alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
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2341. Salvo quanto previsto dal CCNL o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori, in base alla 
previsione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, quando vanno godute le ferie? 

A) Vanno godute per almeno 2 settimane, consecutive nell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al 
termine dell'anno di maturazione. 

B) Vanno godute per almeno 3 settimane, consecutive nell'anno di maturazione e, per la restante settimana, nei 18 mesi successivi al 
termine dell'anno di maturazione. 

C) Vanno godute per almeno 2 settimane, consecutive nell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 3 mesi successivi al 
termine dell'anno di maturazione. 

 

2342. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "linee guida"? 
A) Sono atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, 

dalle regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. 

B) Sono soluzioni organizzative o procedurali emanate dall'ISPESL, da adottare obbligatoriamente, e finalizzate a realizzare luoghi di 
lavoro sicuri. 

C) Sono soluzioni organizzative o procedurali dettate dagli standard della famiglia ISO 14000. 
 

2343. Le quattro settimane di ferie previste per i lavoratori all'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003: 
A) Non possono essere monetizzate. 
B) Possono essere monetizzate previo accordo delle parti. 
C) Previo accordo delle parti possono essere monetizzate fino al 50%. 
 

2344. Il principio di sufficienza della retribuzione indicato dall'art. 36 della Costituzione: 
A) Va inteso come la retribuzione che permette al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita socialmente adeguato secondo il 

concetto storico e ambientale (esistenza dignitosa e libera). 
B) Impone un livello retributivo correlato al minimo vitale. 
C) Impone l'equivalenza dello scambio tra lavoro e retribuzione. 
 

2345. Ai fini dell'applicazione delle norme sul lavoro a tempo parziale (art. 6, D.Lgs. n. 81/2015) per svolgimento di prestazioni 
supplementari si intende: 

A) Lo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello stesso 
D.Lgs., ed entro il limite del tempo pieno. 

B) Lo svolgimento di prestazioni lavorative in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale 
giornaliero di lavoro. 

C) Lo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello stesso 
D.Lgs., ed oltre il limite stabilito per il tempo pieno. 

 

2346. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 
corrisposto al lavoratore. L'E.D.R.: 

A) È stato introdotto dal Protocollo d’intesa nel 1992. 
B) Ha la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produzione aziendale. 
C) Viene corrisposto alla generalità dei lavoratori del settore privato ed è pari a 9,33 euro erogati ogni anno per 12 mensilità. 
 

2347. A norma di quanto dispone l'art. 4 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei bambini 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 pubblicitario e con le modalità espressamente 
previste dalla legge. 

B) Si, previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale. 
C) Si, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

2348. A norma di quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti possono 
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi: 

A) In misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
B) In misura non superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
C) In misura non superiore al 10% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
 

2349. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 198/2006, le Consigliere ed i Consiglieri di parità hanno diritto per l'esercizio delle loro 
funzioni, ove siano lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro con permessi: 

A) Per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. 
B) Per un massimo di quaranta ore lavorative mensili medie. 
C) Per un massimo di cento ore lavorative mensili medie. 
 

2350. A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015, l'utilizzatore ha l'obbligo di comunicare alla rappresentanza 
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro, la 
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati? 

A) Si, ogni dodici mesi. 
B) Si, ogni ventiquattro mesi. 
C) No, non ha un obbligo. 
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2351. In base all'art. 13, D.Lgs. n. 66 del 2003, con riferimento al lavoro notturno... 
A) I contratti collettivi possono definire eventuali riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei 

lavoratori notturni. 
B) I contratti collettivi non possono definire eventuali riduzioni dell'orario di lavoro. 
C) I contratti collettivi non possono definire eventuali riduzioni dell'orario di lavoro ed i trattamenti economici indennitari nei confronti 

dei lavoratori notturni sono stabiliti con DPCM. 
 

2352. Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 146/1990, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero è esercitato nel 
rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati, con un preavviso minimo non inferiore, di regola, a: 

A) Dieci giorni. 
B) Venti giorni. 
C) Trenta giorni. 
 

2353. Indicare quale/quali affermazioni sulle molestie e molestie sessuali sono consone al disposto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
198/2006, come da ultimo modificato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205. 

A) Tutte le affermazioni contenute nelle altre risposte sono corrette. 
B) Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni 

connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 

C) I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'art. 2087 del c.c., ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e 
morale e la dignità dei lavoratori. 

 

2354. 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 norma di quanto dispone l'art. 4 della L. n. 146/1990: 

A) A sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione. 
B) A misure estintive del rapporto di lavoro. 
C) A misure che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. 
 

2355. A norma dell'art. 2119 del c.c. si ha giusta causa di licenziamento quando si verifichi: 
A) Un grave o gravissimo inadempimento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 
B) La liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. 
C) Il fallimento dell'impresa. 
 

2356. Ai sensi di quanto dispone l'art. 9 della legge n. 877/1973, ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i 
lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali? 

A) Si, ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni 
familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale. 

B) No, ai lavoratori a domicilio non si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali. 
C) No, ma si applicano quelle vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assegni familiari. 
 

2357. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 977/1967, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, possono essere 
adibiti al lavoro notturno: 

A) I minori che hanno compiuto 16 anni quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché 
tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo 
compensativo entro tre settimane. 

B) I minori che hanno compiuto 14 anni quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché 
tale lavoro non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo 
entro due settimane. 

C) I minori che hanno compiuto 15 anni quando si verifichino esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, 
purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi. 

 

2358. Che cos'è la certificazione prevista al Titolo VIII del D.Lgs. n. 276/2003? 
A) Uno strumento idoneo a ridurre il contenzioso tra le parti (datore di lavoro - lavoratore), per assicurare un adeguato grado di certezza 

della fonte del rapporto di lavoro. 
B) Uno strumento di registrazione dei dati anagrafici di tutti i lavoratori iscritti nei c.d. centri per l'impiego. 
C) Uno strumento utile per la ricerca di un posto di lavoro. 
 

2359. Dispone l’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, chi esiga o comunque 
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito: 

A) Con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000 e in aggiunta alla sanzione 
penale è disposta la cancellazione dall'albo. 

B) Con l'ammenda fino a euro 5.000 e con la sospensione dell'autorizzazione. 
C) Con l'arresto non superiore a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.500 a euro 16.000. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 265 

2360. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di contratto di lavoro intermittente, il lavoratore è computato 
nell'organico dell'impresa? 

A) Si, è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia 
rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun 
semestre. 

B) No, non è computato nell'organico dell’impresa ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, fatta 
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 

C) No, non è computato nell'organico dell’impresa a qualunque fine imposto dalla legge. 
 

2361. In quale norma si ritrova il principio della tutela dei minori lavoratori? 
A) Nell'art. 37, comma 3, della Cost., secondo il quale la Repubblica tutela il lavoro dei minori con norme speciali e garantisce ad essi, a 

parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 
B) Nell'art. 36, comma 3 della Cost., secondo il quale al minore lavoratore devono essere assicurate condizioni di lavoro tali da garantire 

una speciale e adeguata protezione. 
C) Nell'art. 38, comma 2 della Cost., secondo il quale la Repubblica tutela il lavoro dei minori con norme speciali. 
 

2362. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di 
nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di ccnl o di clausola del contratto 
d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa: 

A) Non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 
B) Costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 
C) È tassativamente vietata dalla legge. 
 

2363. A norma di quanto prevede l'art. 2099 del c.c., la concreta determinazione della misura della retribuzione, può essere 
stabilita: 

A) Dalla contrattazione collettiva, dall'accordo delle parti e dal giudice. 
B) Solo dal giudice o dall'accordo delle parti. 
C) Solo dalla contrattazione collettiva. 
 

2364. Con riferimento al periodo di prova, cosa prevede l'art. 5 della L. n. 339/1958 per i lavoratori domestici che prestano opera 
manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche 
tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni? 

A) Un periodo di prova, regolarmente retribuito. 
B) Un periodo di prova, non computabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 
C) L'esonero dal periodo di prova. 
 

2365. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, in quale caso non è prevista la forma scritta per un contratto di 
lavoro a tempo determinato? 

A) Quando la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 12 giorni. 
B) Quando il contratto è stipulato con un minorenne. 
C) Quando il contratto di lavoro è a progetto. 
 

2366. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23/2015 si applicano anche nei casi di conversione, successiva al 7/3/2015, del contratto a 
tempo determinato 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. 
 

2367. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che violano la disciplina sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'art. 4 della legge n. 146/1990 dispone che: 

A) L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali. 
B) L'INPS trasmette annualmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali. 
C) L'INPS trasmette trimestralmente al Ministero dell'interno i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali. 
 

2368. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

A) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale non ha diritto di precedenza nelle assunzioni con 
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle 
oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

B) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del 
lavoratore o della lavoratrice, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

C) Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale. 

 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 266 

2369. Cosa dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015 in merito all'indennità di disponibilità qualora prevista nel contratto di lavoro 
intermittente? 

A) La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque 
inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

B) Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata non può costituire motivo di licenziamento ma comporta la 
restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. 

C) La misura dell'indennità non è mai stabilita dai contratti collettivi ma dalle parti stipulanti il contratto. 
 

2370. A norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione ad attività di ricerca e selezione del personale: 
A) Sono vietate le comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, se effettuate in forma anonima o da 

soggetti non autorizzati. 
B) Sono vietate tutte le comunicazioni a mezzo internet o altri mezzi di informazione elettronica. 
C) Sono consentite soltanto le comunicazioni a mezzo stampa purché effettuate da soggetti autorizzati. 
 

2371. Il contratto di somministrazione di lavoro: 
A) Deve essere stipulato in forma scritta e in mancanza il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli 

effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 
B) É stato abolito dalla L.D. n. 101/2019. 
C) Non necessita di forma scritta e non è richiesto il recepimento delle indicazioni contenute nei contratti collettivi. 
 

2372. Il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello 
stesso datore di lavoro, può essere esercitato: 

A) A condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro, entro sei mesi dalla data di cessazione del 
rapporto di lavoro. 

B) A condizione che il lavoratore non abbia nel frattempo svolto altra attività lavorativa dello stesso genere. 
C) Solo da coloro che hanno compiuto i cinquantacinque anni di età. 
 

2373. Gli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplinano il lavoro intermittente. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o 
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente 
svolto nell'arco di ciascun semestre. 

B) Nei confronti dei lavoratori intermittenti non trovano applicazione i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla 
legislazione vigente. 

C) Il lavoratore intermittente non è mai computato nell'organico dell'impresa. 
 

2374. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contratti a tempo parziale è consona al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015. 
A) Le clausole di elasticità operano una variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o consentono al datore di 

lavoro di aumentare la durata della prestazione. 
B) Per lavoro supplementare si intende il lavoro svolto oltre l'orario part-time e entro i limiti dell'orario normale di lavoro (50 ore). 
C) Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 5% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva 

dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 
 

2375. A norma di quanto dispone l'art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
A) Le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, i lavoratori padri conviventi con le stesse. 
B) Le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a sei anni. 
C) Le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a quattro anni o, in alternativa, i lavoratori padri conviventi con le stesse. 
 

2376. Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti giuridici e finanziari di cui 
devono essere in possesso le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo. Oltre a quelli individuati al comma 1 dell'art. 5 
previsti per tutte le agenzie, quale requisito è previsto nello specifico per l'esercizio della attività di intermediazione? 

A) La garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni. 
B) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro. 
C) L'indicazione della attività di intermediazione come oggetto sociale esclusivo. 
 

2377. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) è possibile 
adibire gli adolescenti a lavori che comportano l'esposizione ad agenti chimici? 

A) No, salvo il caso di indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla 
formazione stessa. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) Si, se hanno compiuto i diciassette anni. 
 

2378. Indicare quale affermazione sul procedimento di certificazione di un contratto di lavoro è conforme a quanto dispone in 
merito l'art. 78 del D.Lgs. 276/2003. 

A) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza. 
B) L'atto di certificazione non necessita di motivazione. 
C) La procedura di certificazione è attivata su richiesta della DPL. 
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2379. Le attribuzioni patrimoniali accessorie retributive: 
A) Anche se saltuarie ed occasionali, costituiscono un corrispettivo della prestazione di lavoro e qualora assumano carattere continuativo 

devono essere comprese, a tutti gli effetti, nella retribuzione. 
B) Costituiscono un corrispettivo della prestazione di lavoro solo se quest'ultima è continuativa. 
C) Non costituiscono corrispettivo della prestazione di lavoro, anche se sono di natura continuativa. 
 

2380. La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 comprende diverse tipologie di visite mediche. La visita medica 
periodica: 

A) È effettuata per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
B) È intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 

mansione specifica. 
C) È effettuata dal medico competente solo se correlata alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento. 
 

2381. Ai sensi di quanto dispone l'art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio del 
contratto di lavoro per violazione del procedimento o per eccesso di potere? 

A) Si, dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto. 
B) Si, dinnanzi al Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro della circoscrizione ove è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o 

una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. 
C) Sì, con ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

2382. Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli 
utilizzatori. La categoria I comprende: 

A) I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali. 
B) Tutti i rischi che non sono compresi nella categoria III. 
C) I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte da annegamento. 
 

2383. A norma del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco può comportare un mutamento di mansioni? 
A) Si, ma in tal caso è richiesto il consenso del lavoratore. 
B) No, mai, essendo il diritto indisponibile. 
C) Si, essendo esplicitazione del potere direttivo del distaccante. 
 

2384. Le attribuzioni patrimoniali accessorie non retributive: 
A) Comprendono anche le indennità di rimborso spese quando rimborsano forfettariamente le spese incontrate dal lavoratore in 

occasione di riunioni, trasferte, ecc. 
B) Costituiscono un corrispettivo della prestazione di lavoro solo se quest'ultima è continuativa. 
C) Anche se saltuarie ed occasionali, costituiscono un corrispettivo della prestazione di lavoro e qualora assumono carattere continuativo 

devono essere comprese, a tutti gli effetti, nella retribuzione. 
 

2385. A norma di quanto dispone l'art. 14, D.Lgs. n. 66/2003, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato: 
A) Attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a 

cui sono adibiti i lavoratori stessi. 
B) Attraverso idonei controlli da effettuarsi almeno ogni sei mesi, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui 

sono adibiti i lavoratori stessi. 
C) Attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni tre anni, che si riducono a due nel caso di lavorazioni, processi e lavori di 

particolare pericolosità o gravosità, così come individuati con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
 

2386. Indicare quale tra i seguenti è un requisito previsto dal D.M. 10 aprile 2018 per le agenzie di ricerca e selezione del 
personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all’ art. 4, co. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 276/2003. 

A) Per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore. 
B) Nella sede principale il personale qualificato deve essere costituito da almeno quattro unità. 
C) Per ogni unità organizzativa il personale qualificato deve essere costituito da almeno due unità. 
 

2387. In base all'art. 2100 del c.c., il lavoratore deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando: 
A) È vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato 

delle misurazioni dei tempi di lavorazione. 
B) Non è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione non deve essere fatta 

in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. 
C) Solo se si tratta di remunerare il lavoro dell'apprendista. 
 

2388. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro è denominato: 
A) Periodo di riposo. 
B) Periodo di comporto. 
C) Periodo extra contrattuale. 
 

2389. Con riferimento all'orario normale di lavoro, che l'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, fissa in 40 ore settimanali; l'art. 3, 
comma 2 dello stesso decreto prevede che i contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali: 

A) Una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. 
B) Una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 14 mesi. 
C) Una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 16 mesi. 
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2390. Si ha discriminazione diretta, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 198/2006: 
A) Quando una qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un 

comportamento, 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. 

B) 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. 

C) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento procurino vantaggi esclusivamente alle 
lavoratrici. 

 

2391. Dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 che esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o 
per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, 
rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il 
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di 
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al 
periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito 
per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di 
lavoro. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione: 

A) Non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
B) Non può essere superiore a nove mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
C) Non può essere superiore a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
 

2392. Quale delle seguenti attività di competenza del datore di lavoro, a norma di quanto dispone l'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, non 
è delegabile? 

A) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del citato D.Lgs. 
B) La nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. 
C) La designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio. 
 

2393. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "sorveglianza sanitaria"? 
A) L’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai 

fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 
B) L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi di 

malattia professionale dovuta all'amianto. 
C) Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo il numero di lavoratori e visitatori presenti, a proteggere gli 

operatori nelle strutture sanitarie. 
 

2394. A norma di quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di 
lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno? 

A) Si, se occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale nonché a prendere in considerazione le eventuali domande di 
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. 

B) No, il suddetto D.Lgs. non prevede per il datore di lavoro alcuna forma di informazione. 
C) No, fatta eccezione per le sole imprese del settore turistico. 
 

2395. Dispone l'art. 2121 del c.c. che l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 c.c. deve calcolarsi: 
A) Computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o al prodotto ed ogni altro compenso di carattere 

continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. 
B) Computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o al prodotto ed ogni altro compenso di carattere 

continuativo, compreso quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. 
C) Computando solamente la paga base. 
 

2396. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso in ogni caso: 
A) Con soggetti con meno di ventiquattro anni. 
B) Dalle casalinghe, dagli studenti e dai pensionati, indipendentemente dall'età anagrafica. 
C) Con riferimento ai lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del posto di 

lavoro. 
 

2397. Quale diritto è riconosciuto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, ai lavoratori del settore privato affetti da patologie 
oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, 
accertata dalla Commissione medica? 

A) Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, e a richiesta, il rapporto di lavoro a 
tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 

B) Hanno diritto di chiedere solo permessi retribuiti. 
C) Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, ma, anche se è richiesto dal 

lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale non deve essere obbligatoriamente trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a 
tempo pieno. 
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2398. Ai sensi di quanto dispone l'art. 9 della legge n. 877/1973, ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i 
lavoratori subordinati in materia di assegni familiari? 

A) Si, ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni 
familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale. 

B) No, ai lavoratori a domicilio non si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di 
assegni familiari. 

C) No, ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di integrazione salariale. 
 

2399. Dispone l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 che con la pronuncia di dichiarazione della nullità del licenziamento perchè 
discriminatorio il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento 
di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a 
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre 
attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore: 

A) A cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
B) A tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
C) A otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
 

2400. L'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede per il contratto di somministrazione la forma scritta. In mancanza di tale forma: 
A) Il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. 
B) Il contrato è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'impresa di somministrazione. 
C) I lavoratori sono considerati assunti a tempo parziale. 
 

2401. Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 198/2006, la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla 
consigliera o dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di: 

A) Rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio 
di informazioni, esperienze e buone prassi. 

B) Promuovere esclusivamente, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni 
altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di 
carriera. 

C) Finanziare esclusivamente le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei 
consiglieri di parità della città metropolitana e dell'ente di area vasta o regionale territorialmente competente. 

 

2402. In base all'art. 12, D.Lgs. n. 66 del 2003 e successive modificazioni, l'introduzione del lavoro notturno deve essere 
preceduta.... 

A) Secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se 
costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa oppure, in mancanza, con le 
organizzazioni territoriali dei lavoratori per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. 

B) Da una consultazione con i criteri e con le modalità previsti dal Decreto del Ministro del lavoro emanato di concerto con il Ministro 
della salute. 

C) Dalla consultazione del medico aziendale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. 
 

2403. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l'utilizzatore: 
A) I diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici e per 

tutta la durata della somministrazione. 
B) Soltanto il diritto di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici, fatta eccezione per il periodo di 

prova.. 
C) I diritti di libertà con la sola eccezione di quelli c.d. di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente 

delle imprese utilizzatrici e per tutta la durata della somministrazione. 
 

2404. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 alla sezione delle agenzie di intermediazione comporta 
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni: 

A) Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 
B) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla 

ricollocazione professionale. 
C) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e Agenzie di ricerca e selezione del personale. 
 

2405. Con riferimento al periodo di prova, cosa prevede l'art. 5 della L. n. 339/1958 per i lavoratori domestici con mansioni 
impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori 
aventi analoghe funzioni? 

A) Un periodo di prova, regolarmente retribuito. 
B) Un periodo di prova, non computabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 
C) L'esonero dal periodo di prova. 
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2406. In quale dei seguenti punti sono correttamente esposte le prerogative ed i diritti che il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? 

A) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, 
nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di 
lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. 

B) Se autorizzato dal datore di lavoro, ha diritto di accesso al documento previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 
C) È competente a designare il personale addetto al servizio di prevenzione. 
 

2407. Ai sensi di quanto dispone l'art. 47 della L. n. 428/1990, con riferimento al trasferimento d'azienda, il cedente ed il 
cessionario devono comunicare l'intenzione di addivenire alla cessione alle Rappresentanze sindacali aziendali? 

A) Soltanto quando il trasferimento riguarda imprese che occupano più di 15 dipendenti. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No, in quanto tale obbligo è previsto solo in caso di affitto d'azienda. 
 

2408. A norma di quanto dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso di contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, il termine inizialmente posto al contratto può essere prorogato? 

A) Si, in ogni caso, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal 
somministratore. 

B) Per una sola volta e per non più di due mesi, anche senza il consenso del lavoratore. 
C) No, non può mai essere prorogato. 
 

2409. L'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede alcuni obblighi per le agenzie autorizzate allo svolgimento delle attività di 
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale tra cui 
quello di comunicare alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti: 

A) Gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività e di fornire all'autorità concedente tutte le 
informazioni da questa richieste. 

B) Gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività, l'assunzione di nuovo personale e di fornire 
tutte le informazioni richieste. 

C) L'apertura delle filiali o succursali e la cessazione della attività nonché tutti i nominativi del personale impiegato nell'attività. 
 

2410. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 
corrisposto al lavoratore. L'E.D.R.: 

A) Viene corrisposto alla generalità dei lavoratori del settore privato ed è pari a 10,33 euro erogati ogni anno per 13 mensilità. 
B) È stato introdotto dal Protocollo d’intesa nel 2005. 
C) Ha la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produzione aziendale. 
 

2411. A quanto ammonta l'indennità per congedo parentale? 
A) Fino al sesto anno di vita del bambino, al lavoratore o alla lavoratrice spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un 

periodo massimo complessivo di 6 mesi per entrambi i genitori. 
B) Fino al quarto anno di vita del bambino, al lavoratore o alla lavoratrice spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione, per un 

periodo massimo complessivo di 6 mesi per entrambi i genitori. 
C) Fino al terzo anno di vita del bambino, al lavoratore o alla lavoratrice spetta un'indennità pari al 40% della retribuzione, per un 

periodo massimo complessivo di 3 mesi per entrambi i genitori. 
 

2412. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. 
B) Indennità di comunicazione per i sordi. 
C) Arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero. 
 

2413. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Nell'unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata 

massima complessiva le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate 
di CIGO. 

B) La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 18 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo 
complessivo di 62 settimane. 

C) Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta 
per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 104 settimane di normale attività lavorativa. 

 

2414. Perché possa parlarsi di persona handicappata ai sensi di legge n. 104/1992, occorre che la minorazione fisica, psichica o 
sensoriale presenti i caratteri di: 

A) Stabilizzazione o progressività. 
B) Evidenza ed irreversibilità. 
C) Incurabilità. 
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2415. Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari i lavoratori dipendenti e autonomi? 
A) Si, purché non iscritti all'INPS o ad altre forme di previdenza. 
B) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i liberi professionisti purché non iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme 

di previdenza obbligatoria. 
C) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) 

purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria. 
 

2416. L'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni: 
A) È riconducibile ad un avvenimento temporaneo, congiunturale, senza un impatto durevole. 
B) È riconducibile ad un processo lungo, strutturale, con effetto duraturo. 
C) È utilizzabile nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. 
 

2417. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo di malattia e infortunio. 
B) Periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria. 
C) Periodo di contratto di solidarietà difensivo. 
 

2418. Entro quale termine il datore di lavoro deve dare comunicazione agli uffici competenti della risoluzione del rapporto di 
lavoro di disabili obbligatoriamente assunti ai sensi della legge n. 68/1999, al fine della sostituzione del lavoratore con altro 
avente diritto all'avviamento obbligatorio? 

A) Nel termine di dieci giorni. 
B) Nel termine di venti giorni. 
C) Nel termine di tre giorni. 
 

2419. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta 
diretta sulla rata della pensione. É possibile ottenere un prestito suassegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, 
VOESO)? 

A) No, non è possibile ottenere un prestito. 
B) Si, il prestito è ottenibile su tutte le pensioni o assegni. 
C) Dipende dall'importo dell'assegno. 
 

2420. Ai fini della determinazione dell'importo per l'attribuzione dell'assegno sociale quale tra i seguenti sono esclusi dal 
computo dei redditi? 

A) Indennità di comunicazione per i sordi. 
B) Redditi esenti da imposta. 
C) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es. vincite derivanti dalla sorte). 
 

2421. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo di assenza dal lavoro per donazione sangue. 
B) Periodo di indennità di disoccupazione. 
C) Periodo di indennità in ambito NASPI. 
 

2422. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità, qualora ricorrano i requisiti 
assicurativi e contributivi richiesti dalla legge: 

A) L'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, 
a causa di infermità o difetto fisico o mentale. 

B) L'assicurato il quale a causa di infermità, o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi attività lavorativa. 

C) Il pensionato per inabilità che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. 
 

2423. Ai fini della determinazione dell'importo per l'attribuzione dell'assegno sociale quale tra i seguenti sono esclusi dal 
computo dei redditi? 

A) Trattamenti di fine rapporto e anticipazioni sui trattamenti stessi. 
B) Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. interessi postali e bancari). 
C) Redditi di terreni e fabbricati. 
 

2424. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 
B) La CIGO per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa 

per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali e le 
situazioni temporanee di mercato. 

C) L'integrazione è dovuta anche per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. 
 

2425. La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 può essere concessa ad un invalido civile minorenne? 
A) No, può essere concessa ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18. 
B) Solo se non gli è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. 
C) Si, detta pensione prescinde dall'età dell'invalido. 
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2426. Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali 
ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo 
ordinario è previsto per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 
50 dipendenti? 

A) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
B) 2,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
C) 3% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
 

2427. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo di aspettativa per cariche elettive. 
B) Periodo di indennità di mobilità. 
C) Periodo di indennità di disoccupazione. 
 

2428. Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali 
ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo 
ordinario è previsto per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile? 

A) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
B) 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
C) 3% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
 

2429. A norma di quanto dispone l'art. 68 del D.Lgs. 151/2001, a quanto ammonta l'indennità giornaliera di maternità delle 
coltivatrici dirette? 

A) Alle coltivatrici dirette spetta una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a 
tempo indeterminato. 

B) Alle coltivatrici dirette spetta una indennità giornaliera pari all'85% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a 
tempo indeterminato. 

C) Alle coltivatrici dirette spetta una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione minima giornaliera per gli impiegati agricoli a 
tempo indeterminato. 

 

2430. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999, i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie 
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se 
hanno subito una riduzione della capacità lavorativa... 

A) Inferiore al 60 per cento. 
B) Inferiore al 46 per cento. 
C) Inferiore al 50 per cento. 
 

2431. Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali 
ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo 
ordinario è previsto per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei? 

A) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
B) 6% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
C) 1,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
 

2432. I due requisiti per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 sono l'età e il reddito personale. Nel 
reddito personale è computato il reddito della casa di abitazione? 

A) No, non è computato. 
B) Si, al fine dell'ottenimento della quattordicesima sono computati tutti i redditi. 
C) Si; l'unico reddito non computabile è quello del delle indennità di accompagnamento. 
 

2433. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) La CIGO per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa 

per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per 
situazioni temporanee di mercato. 

B) Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato esclusi gli apprendisti qualunque sia il tipo di 
contratto, i dirigenti e i lavoratori a domicilio. 

C) L'intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di 
stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a dodici mesi. 

 

2434. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta 

per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; 
l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in 
un biennio mobile;. 

B) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio o impiegato. 
C) L'intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di 

stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a dodici mesi. 
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2435. I due requisiti per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 sono l'età e il reddito personale. Nel 
reddito personale è computato il trattamento di fine rapporto? 

A) No, non è computato. 
B) Si, al fine dell'ottenimento della quattordicesima sono computati tutti i redditi. 
C) Si; l'unico reddito non computabile è quello dell'assegno per nucleo familiare. 
 

2436. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, il diritto all'assegno ordinario di invalidità sussiste anche nei casi in cui la 
riduzione della capacità lavorativa preesista al rapporto assicurativo? 

A) Si, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, sempre. 
 

2437. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime 

condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare. 
B) Il trattamento di integrazione salariale ammonta al 70% 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. 
C) L'integrazione è dovuta anche per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. 
 

2438. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015, che nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a un importo di 
riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni 
anno dall'INPS, la NASpI: 

A) È pari al 75% della retribuzione mensile. 
B) È pari al 85% della retribuzione mensile. 
C) È pari al 70% della retribuzione mensile. 
 

2439. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) È corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 

52 settimane. 
B) Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato compresi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. 
C) L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 40 settimane 

in un biennio mobile. 
 

2440. L'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, che spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente 
inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un 
accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza 
continua, viene erogata... 

A) Indipendentemente dall'età. 
B) Esclusivamente agli ultrasessantacinquenni. 
C) Solamente a chi ha più di diciotto anni. 
 

2441. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Redditi di terreni e fabbricati. 
B) Trattamenti di fine rapporto e anticipazioni sui trattamenti stessi. 
C) Competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
 

2442. Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari i titolari di assegno ordinario di invalidità o di 
pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità)? 

A) Si. 
B) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori dipendenti e autonomi. 
C) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata. 
 

2443. Che durata può avere il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 per l'assistenza di soggetto con 
handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima? 

A) Una durata massima complessiva di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. 
B) Una durata massima complessiva di un anno nell'arco dell'intera vita lavorativa. 
C) Una durata massima complessiva di tre anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del richiedente e può essere goduto in via continuativa 

o in modo frazionato. 
 

2444. L'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo, in modo 
permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, qualora ricorrano i requisiti assicurativi e contributivi richiesti 
dalla legge, ha diritto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984: 

A) All'assegno ordinario di invalidità. 
B) All'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa. 
C) Alla pensione ordinaria di inabilità. 
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2445. L'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 è reversibile ai superstiti? 
A) No. 
B) Si, come tutte le altre provvidenze, assegni o pensioni. 
C) Si, ma solo al coniuge e ai figli minorenni. 
 

2446. L'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 viene concesso, agli invalidi civili con una riduzione della 
capacità lavorativa, in misura: 

A) Pari o superiore al 74%. 
B) Pari al 100%. 
C) Pari o superiore al 50%. 
 

2447. In caso di decesso del lavoratore, il trattamento di fine rapporto accantonato è liquidato: 
A) Al coniuge, alla parte dell'unione civile, ai figli e, se erano a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo; in 

mancanza di tali eredi, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 
B) Solo al coniuge ovvero ai figli. 
C) Solo al coniuge, alla parte dell'unione civile, ovvero ai figli. 
 

2448. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando 
le facoltà di revisione: 

A) Dopo tre riconoscimenti consecutivi. 
B) Dopo due riconoscimenti consecutivi. 
C) Dopo cinque riconoscimenti consecutivi. 
 

2449. Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da chi deve essere accertata l'infermità fisica o mentale? 
A) Dai medici dell'INPS. 
B) Dalla Commissione medica costituita presso la ASL territorialmente competente. 
C) Dalla Commissione medica di cui all'art. 3 di cui alla legge n. 104/92. 
 

2450. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati d'ufficio senza specifica 
domanda? 

A) Periodo di indennità di disoccupazione. 
B) Periodo di malattia e infortunio. 
C) Periodo del servizio militare volontario. 
 

2451. Come vanno rivalutate le somme accantonate per il TFR secondo l'art. 2120 c.c.? 
A) Le somme accantonate vanno rivalutate applicando un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice 

ISTAT dei prezzi al consumo. 
B) Le somme accantonate vanno rivalutate applicando un tasso costituito dall'1% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice 

ISTAT dei prezzi al consumo. 
C) Le somme accantonate vanno rivalutate applicando un tasso costituito dal 2,5% in misura fissa e dal 65% dell'aumento dell'indice 

ISTAT dei prezzi al consumo. 
 

2452. Ai fini della determinazione dell'importo per l'attribuzione dell'assegno sociale quale tra i seguenti sono esclusi dal 
computo dei redditi? 

A) Reddito della casa di abitazione. 
B) Redditi di terreni e fabbricati. 
C) Pensioni di guerra. 
 

2453. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo di malattia del bambino. 
B) Periodo di indennità di disoccupazione. 
C) Periodo di assistenza antitubercolare a carico dell'INPS. 
 

2454. Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali 
ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo 
ordinario è previsto per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti? 

A) 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
B) 3% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
C) 4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
 

2455. I due requisiti per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 sono l'età e il reddito personale. Nel 
reddito personale sono computati gli assegni per nucleo familiare? 

A) No, non sono computati. 
B) Si, al fine dell'ottenimento della quattordicesima sono computati tutti i redditi. 
C) Si; l'unico reddito non computabile è quello della casa di abitazione. 
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2456. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Il trattamento di integrazione salariale 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) L'intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di 

stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a dodici mesi. 
C) La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 18 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo 

complessivo di 62 settimane. 
 

2457. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo del congedo parentale durante il rapporto di lavoro. 
B) Periodo di contratto di solidarietà difensivo. 
C) Periodo di indennità di mobilità. 
 

2458. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Pensioni di guerra. 
B) Indennità di comunicazione per i sordi. 
C) Trattamenti di fine rapporto e anticipazioni sui trattamenti stessi. 
 

2459. I due requisiti per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 sono l'età e il reddito personale. Nel 
reddito personale sono computate le indennità di accompagnamento? 

A) No, non sono computate. 
B) Si, al fine dell'ottenimento della quattordicesima sono computati tutti i redditi. 
C) Si; l'unico reddito non computabile è quello dell'assegno per nucleo familiare. 
 

2460. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati d'ufficio senza specifica 
domanda? 

A) Periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria. 
B) Periodo di malattia e infortunio. 
C) Periodo di aspettativa per cariche elettive. 
 

2461. Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/1999, entro quanto tempo i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la 
richiesta di assunzione dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili? 

A) Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge. 
B) Entro 30 giorni dall'insorgenza dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge. 
C) Entro 120 giorni dall'insorgenza dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge. 
 

2462. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Rendite vitalizie erogate dall'INAIL. 
B) Trattamenti di fine rapporto e anticipazioni sui trattamenti stessi. 
C) Reddito della casa di abitazione. 
 

2463. La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 è reversibile ai superstiti? 
A) No. 
B) Si, ne hanno diritto il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni studenti, non oltre il 

compimento del ventunesimo anno di età nell'ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, oppure nell'ipotesi di corsi di studio 
universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. 

C) Si, ne hanno diritto tutti coloro che convivevano con il defunto. 
 

2464. A norma di quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 151/2001, per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la 
contribuzione figurativa? 

A) Si, è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 
B) Si, è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento di un anno di vita del bambino. 
C) No, non è dovuta la contribuzione figurativa. 
 

2465. A norma di quanto dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato 
le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della 
procedura di cui all'art. 7 l. n. 604/1966? 

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo. 
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
C) Solo per i dipendenti che rivestono la qualifica di operaio. 
 

2466. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta 
diretta sulla rata della pensione. É possibile ottenere un prestito su assegno mensile per l'assistenza ai pensionati per 
inabilità? 

A) No, non è possibile ottenere un prestito. 
B) Si, il prestito è ottenibile su tutte le pensioni o assegni. 
C) Si, il prestito non si può ottenere solo sulle pensioni sociali. 
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2467. Ai sensi dell'art. 2117 cod. civ. i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche 
senza la contribuzione dei prestatori di lavoro: 

A) Non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati. 
B) Possono essere adibiti a fini diversi da quelli ai quali sono destinati se vi ha contribuito solo l'imprenditore. 
C) Possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore. 
 

2468. Si può cumulare la pensione di inabilità con redditi da lavoro? 
A) No, lo vieta espressamente l'art. 2 della legge n. 222/1984. 
B) La pensione per inabilità può essere cumulata soltanto con redditi da lavoro autonomo, e comunque non oltre il 60% eccedente il 

trattamento minimo. 
C) La pensione per inabilità comporta la cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente del 30% della parte eccedente il trattamento 

minimo. 
 

2469. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodi dei riposi giornalieri. 
B) Periodo di progetti di lavori socialmente utili, nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e 

amministrative in materia. 
C) Periodo di indennità di disoccupazione. 
 

2470. Ai sensi di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. 151/2001, a quanto ammonta l'indennità di maternità che le libere 
professioniste possono percepire? 

A) L'indennità viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato 
ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. 

B) L'indennità viene corrisposta in misura pari al 50 per cento di sei dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla 
libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. 

C) L'indennità viene corrisposta in misura pari al 70 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla 
libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. 

 

2471. Ai fini della determinazione dell'importo per l'attribuzione dell'assegno sociale quale tra i seguenti sono esclusi dal 
computo dei redditi? 

A) Competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
B) Rendite vitalizie erogate dall'INAIL. 
C) Pensioni dirette erogate da Stati esteri. 
 

2472. A norma dell'art. 6 della legge n. 222/1984, l'assicurato ha diritto all'assegno privilegiato di invalidità: 
A) Qualora l'invalidità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico 

dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura 
previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. 

B) Qualora l'invalidità non risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio ed egli abbia almeno cinque anni di anzianità 
assicurativa e almeno cinque anni di contributi di cui almeno tre nel quinquennio precedente la relativa domanda. 

C) Qualora dall'evento invalidante, per qualsiasi causa, non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. 

 

2473. Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari i liberi professionisti? 
A) Si, purché non iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria. 
B) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all'INPS o ad altre forme di 

previdenza. 
C) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di 

previdenza obbligatoria. 
 

2474. La legge 12/3/1999, n. 68, stabilisce il numero di lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad 
avere alle loro dipendenze. Se occupano 36 dipendenti esso è: 

A) Di 2 lavoratori. 
B) Del 9% dei lavoratori occupati. 
C) Di 3 lavoratori. 
 

2475. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta 
diretta sulla rata della pensione. È possibile ottenere un prestito su una pensione o assegno sociale? 

A) No, non è possibile ottenere un prestito. 
B) Si, il prestito è ottenibile su tutte le pensioni o assegni. 
C) Si, il prestito non si può ottenere solo sugli assegni al nucleo familiare. 
 

2476. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati d'ufficio senza specifica 
domanda? 

A) Periodo di indennità in ambito NASPI. 
B) Periodo di aspettativa per cariche elettive. 
C) Periodo di assenza dal lavoro per donazione sangue. 
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2477. A norma del disposto di cui all'art. 2120 c.c., gli importi accantonati nel trattamento di fine rapporto (Tfr) sono rivalutati, 
al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso: 

A) Che viene determinato sommando un coefficiente fisso, pari all'1,5%, ed uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi 
al consumo fissato dall'ISTAT. 

B) Che viene determinato dall'ISTAT. 
C) Che viene determinato sommando un coefficiente fisso, pari all'1,5%, ed uno variabile, stabilito ogni anno dall'INPS. 
 

2478. Rispetto alle quote di riserva per i lavoratori disabili, quale di queste affermazioni è conforme a quanto dispone la legge n. 
68/1999? 

A) I datori di lavoro pubblici e privati, con più di 50 dipendenti, devono impiegare lavoratori disabili nella percentuale del 7%, a meno 
che non abbiano ragioni di esonero parziale in riferimento alla particolare attività svolta. 

B) I datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti devono impiegare un disabile per ogni ulteriore assunzione, a meno che non abbiano 
ragioni di esonero in riferimento alla particolare attività svolta. 

C) I datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti devono impiegare due disabili per ogni nuova assunzione, senza 
possibilità di esonero. 

 

2479. La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 viene concessa, qualora l'interessato non superi determinati 
limiti di reddito annualmente fissati,... 

A) Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale 
inabilità lavorativa. 

B) Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 65, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale 
inabilità lavorativa. 

C) Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 40, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale 
inabilità lavorativa. 

 

2480. Dispone l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2001, che nel caso di affidamento di minore, il congedo di maternità può essere fruito... 
A) Entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. 
B) Entro sei mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. 
C) Entro un anno dall'affidamento, per un periodo massimo di cinque mesi. 
 

2481. Le lavoratrici agricole per avere diritto all'indennità di maternità: 
A) Devono, nell'anno di inizio del congedo, essere in possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi 

nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo. 
B) Devono avere un minimo di tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori al parto. 
C) Devono aver effettuato minimo 81 giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria e avere un minimo di tre 

contributi mensili nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori al parto. 
 

2482. Dispone la legge n. 104/1992 che la situazione di handicap assume connotazione di gravità: 
A) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un 

intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. 
B) Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessari interventi assistenziali almeno bisettimanali. 
C) Quando la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, a meno del 50%. 
 

2483. Dispone l'art. 33 della legge 104/1992 che, il lavoratore rientrante tra i soggetti di cui al co. 3 dello stesso ha diritto: 
A) A scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra 

sede. 
B) A quattro giorni di permesso mensile non coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa. 
C) A quattro ore di permesso mensile non retribuite. 
 

2484. Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali 
ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo 
ordinario è previsto per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti? 

A) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
B) 2,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
C) 3% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
 

2485. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati d'ufficio senza specifica 
domanda? 

A) Periodo di assistenza antitubercolare a carico dell'INPS. 
B) Periodi dei riposi giornalieri. 
C) Periodo di aspettativa per cariche sindacali. 
 

2486. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) non può, di norma, superare la durata massima complessiva di 24 mesi 

in un quinquennio mobile. 
B) Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta 

per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 104 settimane di normale attività lavorativa. 
C) Il trattamento di integrazione salariale ammonta al 70% 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. 
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2487. L'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 è reversibile ai superstiti? 
A) No. 
B) Si, ne hanno diritto il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni studenti, non oltre il 

compimento del ventunesimo anno di età nell'ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, oppure nell'ipotesi di corsi di studio 
universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. 

C) Si, ne hanno diritto tutti coloro che convivevano con il defunto. 
 

2488. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi. 
B) Trattamenti di fine rapporto e anticipazioni sui trattamenti stessi. 
C) Reddito della casa di abitazione. 
 

2489. Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari i lavoratori parasubordinati? 
A) Si, purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria. 
B) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all'INPS o ad altre forme di 

previdenza. 
C) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) 

purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria. 
 

2490. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta 
diretta sulla rata della pensione È possibile ottenere un prestito su una pensione di invalidità civile? 

A) No, non è possibile ottenere un prestito. 
B) Si, il prestito è ottenibile su tutte le pensioni o assegni. 
C) Si, il prestito non si può ottenere solo sulle pensioni sociali. 
 

2491. Quale di queste vicende dà diritto al lavoratore di richiedere un'anticipazione del TFR maturato? 
A) Tutte le vicende indicate nelle altre risposte. 
B) Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. 
C) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile. 
 

2492. Il figlio a carico di un invalido civile che percepisce la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 
usufruisce della reversibilità in caso di decesso del padre? 

A) No, la pensione di inabilità non è reversibile ai superstiti. 
B) Si, se conviveva con il defunto. 
C) Si, come tutte le altre pensioni. 
 

2493. Ai sensi di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 151/2001, il congedo parentale... 
A) Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in 

famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 
B) Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e 

comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 
C) Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, per minori che non abbiano superato gli otto anni di età, entro tre anni dall'ingresso 

del minore in famiglia. 
 

2494. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015, che la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali: 
A) Degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 
B) Degli ultimi 6 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 6,33. 
C) Degli ultimi 2 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 5,33. 
 

2495. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo del servizio civile. 
B) Periodo di assistenza antitubercolare a carico dell'INPS. 
C) Periodo di contratto di solidarietà difensivo. 
 

2496. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es. vincite derivanti dalla sorte). 
B) Competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
C) Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili. 
 

2497. Ai fini della determinazione dell'importo per l'attribuzione dell'assegno sociale quale tra i seguenti sono esclusi dal 
computo dei redditi? 

A) Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili. 
B) Pensioni dirette erogate da Stati esteri. 
C) Pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi. 
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2498. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984, la pensione ordinaria di inabilità è compatibile con compensi per attività di 
lavoro? 

A) No, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all'estero, svolte successivamente alla 
concessione della pensione. 

B) Si, è compatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all'estero, svolte successivamente alla 
concessione della pensione. 

C) Si, ma solo per attività di lavoro autonomo. 
 

2499. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati d'ufficio senza specifica 
domanda? 

A) Periodo di indennità di mobilità. 
B) Periodo di aspettativa per cariche sindacali. 
C) Periodo di malattia del bambino. 
 

2500. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo: 
A) Di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni 

che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa. 
B) Di due anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni 

che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa. 
C) Di quattro anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le 

condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa. 
 

2501. Il congedo parentale può essere fruito per un periodo massimo di... 
A) 10 mesi cumulativi, entro i primi dodici anni di vita del bambino. 
B) 5 mesi cumulativi, entro i primi otto anni di vita del bambino. 
C) 5 mesi cumulativi, entro i primi dieci anni di vita del bambino. 
 

2502. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati d'ufficio senza specifica 
domanda? 

A) Periodo di progetti di lavori socialmente utili, nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e 
amministrative in materia. 

B) Periodo della maternità al di fuori di un rapporto di lavoro. 
C) Periodo del congedo parentale durante il rapporto di lavoro. 
 

2503. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono 

computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando 
in ogni caso a ore la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore. 

B) Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato compresi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. 
C) È finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate da procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.). 
 

2504. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. 
B) La CIGO per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa 

per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali e le 
situazioni temporanee di mercato. 

C) L'intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di 
stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a dodici mesi. 

 

2505. La lavoratrice addetta ai servizi domestici familiari per avere diritto all'indennità di maternità: 
A) Deve avere almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente o, in alternativa, 52 contributi settimanali nel biennio antecedente 

l'inizio del periodo di astensione. 
B) Deve avere un minimo di tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori al parto. 
C) Deve aver effettuato almeno cinquantuno giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria. 
 

2506. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo della maternità al di fuori di un rapporto di lavoro. 
B) Periodo di indennità in ambito NASPI. 
C) Periodo di assistenza antitubercolare a carico dell'INPS. 
 

2507. Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità (L. 222/1984) sono richiesti due requisiti, uno 
inerente all'infermità e uno inerente all'anzianità contributiva ed assicurativa. L'anzianità contributiva ed assicurativa: 

A) Deve essere pari a 5 anni di assicurazione dei quali almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti la domanda. 
B) Deve essere pari a 10 anni di assicurazione dei quali almeno 5 anni versati nei 7 anni precedenti la domanda. 
C) Deve essere pari a 2 anni di assicurazione dei quali 1 versato nell'ultimo anno precedente la domanda. 
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2508. Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali 
ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo 
ordinario è previsto per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 
dipendenti? 

A) 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
B) 3% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
C) 4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
 

2509. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., il prestatore di lavoro può chiedere in costanza di rapporto di lavoro una anticipazione del 
TFR? 

A) Si, purché abbia almeno 8 anni di anzianità e per ottenere una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto 
nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 

B) Si, purché abbia almeno 10 anni di anzianità e per ottenere una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto 
nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 

C) Si, purché abbia almeno 7 anni di anzianità e per ottenere una anticipazione non superiore al 50% sul trattamento cui avrebbe diritto 
nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 

 

2510. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) L'intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di 

stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi. 
B) L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 40 settimane 

in un biennio mobile. 
C) Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale non spetta l'assegno per il nucleo familiare. 
 

2511. La somma corrisposta per la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007, varia anche in base all'anzianità 
contributiva del pensionato? 

A) Si, varia anche in base all'anzianità contributiva del pensionato. 
B) No, è una somma fissa pari a circa 400 euro. 
C) No, varia solo in base al tipo di lavoro svolto dal pensionato. 
 

2512. L'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 viene concesso, agli invalidi civili: 
A) Con una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%. 
B) Di età compresa fra 0 e 18 anni. 
C) Per causa di servizio o di guerra. 
 

2513. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta 
diretta sulla rata della pensione. É possibile ottenere un prestito su assegni al nucleo familiare? 

A) No, non è possibile ottenere un prestito. 
B) Si, il prestito è ottenibile su tutte le pensioni o assegni. 
C) Dipende dall'importo dell'assegno. 
 

2514. La legge 12/3/1999, n. 68, stabilisce il numero di lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad 
avere alle loro dipendenze. Se occupano più di 50 dipendenti esso è: 

A) Del 7% dei lavoratori occupati. 
B) Del 5% dei lavoratori occupati. 
C) Del 3% dei lavoratori occupati. 
 

2515. Indicare quale affermazione sulla CIGO è corretta: 
A) Il trattamento di integrazione salariale si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di 

paga. 
B) Il trattamento di integrazione salariale ammonta al 70% 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. 
C) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio o impiegato. 
 

2516. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Pensioni dirette erogate da Stati esteri. 
B) Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili. 
C) Reddito della casa di abitazione. 
 

2517. Ai fini della determinazione dell'importo per l'attribuzione dell'assegno sociale quale tra i seguenti sono esclusi dal 
computo dei redditi? 

A) Arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero. 
B) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es. vincite derivanti dalla sorte). 
C) Pensioni dirette erogate da Stati esteri. 
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2518. Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari i lavoratori dei fondi speciali di previdenza 
(telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.)? 

A) Si, purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria. 
B) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all'INPS o ad altre forme di 

previdenza. 
C) No, possono chiedere l'autorizzazione solo i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di 

previdenza obbligatoria. 
 

2519. Il periodo massimo di congedo parentale di 10 mesi cumulativi entro i primi 12 anni di vita del bambino, può essere 
elevato? 

A) Sì, il periodo massimo è elevato a 11 mesi, qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non 
inferiore a tre mesi. 

B) Sì, il periodo massimo è elevato a 12 mesi, qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non 
inferiore a tre mesi. 

C) Sì, il periodo massimo è elevato a 11 mesi, qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non 
inferiore a cinque mesi. 

 

2520. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo del servizio militare volontario. 
B) Periodo di indennità di mobilità. 
C) Periodo di indennità di disoccupazione. 
 

2521. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. interessi postali e bancari). 
B) Indennità di comunicazione per i sordi. 
C) Reddito della casa di abitazione. 
 

2522. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati d'ufficio senza specifica 
domanda? 

A) Periodo di contratto di solidarietà difensivo. 
B) Periodo del servizio militare obbligatorio. 
C) Periodi dei riposi giornalieri. 
 

2523. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo di aspettativa per cariche sindacali. 
B) Periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria. 
C) Periodo di indennità di mobilità. 
 

2524. A norma dell'art. 1 della legge 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità è reversibile ai superstiti? 
A) No, in nessun caso. 
B) Si, ne hanno diritto il coniuge, i figli minori o studenti, ed i genitori se conviventi. 
C) Si, ne hanno diritto il coniuge superstite ed i figli, ma soltanto quelli ancora minorenni al momento della morte dell'assicurato. 
 

2525. Quali dei seguenti concorrono alla determinazione del reddito ai fini del diritto all'assegno sociale? 
A) Redditi esenti da imposta. 
B) Indennità di comunicazione per i sordi. 
C) Trattamenti di fine rapporto e anticipazioni sui trattamenti stessi. 
 

2526. A norma del disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto 
involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 

A) A) Siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 
settimane di contribuzione; c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi 
che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 

B) A) Siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere, nei 2 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 
settimane di contribuzione; c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 24 mesi 
che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 

C) A) Siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere, nei 6 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 15 
settimane di contribuzione; c) possano far valere 45 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi 
che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 

 

2527. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., le richieste di anticipazione del TFR devono essere soddisfatte annualmente: 
A) Entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. 
B) Entro i limiti del 20% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. 
C) Entro i limiti dell'8% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. 
 

2528. La legge 12/3/1999, n. 68, stabilisce il numero di lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad 
avere alle loro dipendenze. Se occupano 200 dipendenti esso è: 

A) Di 14 lavoratori. 
B) Di 10 lavoratori. 
C) Di 6 lavoratori. 
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2529. Colui che per infermità o difetto fisico o mentale si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi 
attività lavorativa ha diritto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984: 

A) Alla pensione ordinaria di inabilità. 
B) All'assegno ordinario di invalidità. 
C) All'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa. 
 

2530. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, quali contributi figurativi sono accreditati a domanda e non d'ufficio? 
A) Periodo del servizio militare obbligatorio. 
B) Periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria. 
C) Periodo di contratto di solidarietà difensivo. 
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2531. L'Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di 
decurtazione o decadenza per il 50 per cento al... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 13). 

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. 
 

2532. È compito del soggetto accreditato che richiede l'abilitazione all'apertura di Sportelli territoriali temporanei garantire, per 
il singolo sportello territoriale temporaneo, la presenza delle medesime figure professionali previste per... (deliberazione 
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 2, comma 1). 

A) L'accreditamento di cui è titolare. 
B) L'accreditamento di cui non è titolare. 
C) L'accreditamento di cui è contitolare. 
 

2533. Dai servizi competenti sono comunicati alle piattaforme del reddito di cittadinanza... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
art. 6, comma 4). 

A) Le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a 
disposizione dell'Inps che le irroga. 

B) Le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro dieci giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a 
disposizione dell'Inps che le irroga. 

C) Le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro quindici giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a 
disposizione dell'Inps che le irroga. 

 

2534. 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 degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale 
informativa e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento 
permanente. 

B) Revisione degli adempimenti in materia di libretto informativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale 
informativa e della banca dati delle politiche attive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente. 

C) Revisione degli adempimenti in materia di libretto informatico del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale 
informativa e della banca dati delle politiche passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente. 

 

2535. 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) Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati 
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore 
alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica 
dell'inquadramento. 

B) Revisione della disciplina degli incarichi sindacali, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale 
individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile economico, prevedendo limiti alla 
modifica dell'inquadramento. 

C) Esame della disciplina delle funzioni interdisciplinari, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale 
individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del 
lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla 
modifica dell'inquadramento. 

 

2536. 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 C). 

A) Impiego del disabile presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la 
durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti. 

B) Impiego del disabile presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la 
durata della convenzione, che non può eccedere i sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi da parte degli uffici competenti. 

C) Impiego del disabile presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la 
durata della convenzione, che non può eccedere i diciotto mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi da parte degli uffici competenti. 
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2537. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una 
società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza è riconosciuto in un'unica soluzione un 
beneficio addizionale pari a... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 4). 

A) Sei mensilità del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili. 
B) Otto mensilità del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili. 
C) Una mensilità del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili. 
 

2538. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il 
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi 
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine... (decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, art. 47, comma 1). 

A) Al datore di lavoro per adempiere. 
B) Al Centro per l'impiego per adempiere. 
C) Allo studente per adempiere. 
 

2539. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi 
presenti nell'attuazione dell'istituto quale, a titolo esemplificativo... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 16, comma 1). 

A) Concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno. 
B) Concentrazione dell'attivazione di tirocini in analoghe stagioni dell'anno. 
C) Concentrazione della sospensione di tirocini in periodi festivi. 
 

2540. I soggetti accreditati nell'ambito dei servizi per il lavoro vengono iscritti, a cura della Regione o della Provincia autonoma, 
nell'albo nazionale dei soggetti accreditati istituito da quale ente, in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 
n. 150 del 2015? (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 3). 

A) Anpal. 
B) Inapp (ex Isfol). 
C) Italia Lavoro. 
 

2541. 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) Soddisfare le richieste accoglibili in via informale presso l'ufficio stesso. 
B) Non soddisfare le richieste accoglibili in via informale presso l'ufficio stesso. 
C) Soddisfare le richieste accoglibili in via formale presso l'ufficio stesso. 
 

2542. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure della legge Fornero e di valutarne gli effetti 
sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è stato 
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato 
su dati forniti... (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 2). 

A) Dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). 
B) Dalla Cna. 
C) Dall'Unsic. 
 

2543. 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 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. 
 

2544. Come si chiama il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che fa incontrare domande e offerte di impiego, 
facilita l'accesso a informazioni e servizi per muoversi al meglio nel mondo del lavoro? 

A) Cliclavoro. 
B) Lavorofacile. 
C) Trovalavoro. 
 

2545. 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) Quattro ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario. 
B) Sei ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario. 
C) Otto ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario. 
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2546. Con la storica sentenza della VI Sezione della Corte di Giustizia di Lussemburgo dell'11 dicembre 1997 è stato sancito che 
il servizio di collocamento dovrà comunque... 

A) Rimanere gratuito per il lavoratore, a carico dell'azienda che cerca manodopera. 
B) Essere sostenuto parzialmente dal lavoratore, attraverso pagamento di rimborso spese tramite marche da bollo. 
C) Restare in uffici di proprietà pubblica. 
 

2547. Dai servizi competenti sono comunicati alle piattaforme del reddito di cittadinanza... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
art. 6, comma 4). 

A) L'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima. 
B) L'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro dieci giorni dalla medesima. 
C) L'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro quindici giorni dalla 

medesima. 
 

2548. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con 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, i soggetti di età compresa tra... (decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45, comma 1). 

A) 18 e 29 anni. 
B) 21 e 25 anni. 
C) 16 e 21 anni. 
 

2549. 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... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 26, comma 1). 

A) A svolgere attività a fini di pubblica utilità. 
B) A sottoscrivere contratti di collaborazione con il Centro per l'impiego per affiancamento di altri lavoratori che fruiscono di strumenti 

di sostegno del reddito. 
C) A presentare il Piano dei progetti formativi. 
 

2550. In riferimento all'apprendistato, la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da 
conseguire e non può in ogni caso essere superiore a... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 2). 

A) Tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
B) Due anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
C) Cinque anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
 

2551. I soggetti minori di età sono destinatari di tirocini? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 2, 
comma 2). 

A) No, fatti salvi i tirocini promossi dai Centri per l'impiego durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto 
all'obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. 

B) No, fatti salvi i tirocini promossi dai Centri per l'impiego durante il periodo invernale in favore di soggetti minori che abbiano assolto 
all'obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. 

C) Sì. 
 

2552. In riferimento all'apprendistato, possono essere assunti in tutti i settori di attività, i giovani fino al compimento dei... 
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 2). 

A) 25 anni d'età. 
B) 29 anni d'età. 
C) 35 anni d'età. 
 

2553. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del reddito di cittadinanza, i diversi 
organismi preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo 
oggetto della verifica? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 14). Entro quanti giorni dall'accertamento. 

A) 10. 
B) 20. 
C) 30. 
 

2554. Quale requisito, tra gli altri, deve avere l'organismo che svolge attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione 
lavorativa di persone handicappate per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, art. 18, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
oltre a quelli previsti dalle leggi regionali? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 18, comma 2). 

A) Avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I 
del codice civile. 

B) Avere personalità giuridica di diritto privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice 
civile. 

C) Avere personalità giuridica di diritto pubblico o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del 
codice civile. 
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2555. Lo scouting della domanda comprende un elenco delle imprese ordinato... 
A) In base ad un modello di ranking statistico applicato ai dati delle Comunicazioni Obbligatorie. 
B) In base ad un modello di ranking statistico realizzato dall'Istat. 
C) In base ad un modello di ranking statistico applicato ai dati del Piano personalizzato. 
 

2556. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali compete l'adozione, tra l'altro, del seguente atto... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 3). 

A) Indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali, nonché dai 
fondi bilaterali. 

B) Indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali, ad 
esclusione dei fondi bilaterali. 

C) Indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, escluse quelle finanziate dai fondi interprofessionali e dai fondi 
bilaterali. 

 

2557. Per avere diritto al reddito di cittadinanza occorre avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini Isee, 
diverso dalla casa di abitazione non superiore ad una soglia di... 

A) 30.000 euro. 
B) 50.000 euro. 
C) 100.000 euro. 
 

2558. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 11, comma 1). 

A) Inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, 
comma 1, primo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. 

B) Inizio di un'attività lavorativa in forma di impresa individuale e con capitale sociale inferiore a 10.000,00 euro senza provvedere alla 
comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. 

C) Inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma con capitale sociale inferiore a 15.000,00 euro senza provvedere alla comunicazione 
di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. 

 

2559. Come si calcola la durata del periodo di disoccupazione? 
A) In giorni. 
B) In mesi. 
C) In anni. 
 

2560. 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 ragionieri. 
B) I geometri. 
C) Gli ingegneri. 
 

2561. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette (art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di 
lavoro, la quota dell'obbligo di assunzioni (art. 3 della stessa legge), il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo 
di sanzione amministrativa di una somma al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima 
giornata. A chi va il versamento? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 15, comma 4). 

A) Al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. 
B) Al Fondo europeo per l'occupazione dei disabili. 
C) Al Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili. 
 

2562. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
sono determinati, per l'intero periodo di formazione dell'apprendistato professionalizzante, sulla base del titolo di studio 
posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione. Nel dettaglio... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, 
art. 13). 

A) 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
B) 120 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
C) 180 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
 

2563. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono 
determinati con legge... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14, comma 2). 

A) Regionale. 
B) Nazionale. 
C) Comunale. 
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2564. I tirocini extracurriculari in Garanzia Giovani, per la Regione Lazio, sono rivolti a giovani destinatari maggiorenni. Dai 18 
anni fino a... 

A) 29 anni. 
B) 32 anni. 
C) 25 anni. 
 

2565. Nella fase di prima applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, il beneficiario del reddito di cittadinanza tenuto, ai 
sensi dell'art. 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il Centro per l'impiego, decorsi 30 giorni dalla data di 
liquidazione della prestazione, riceve dall'Anpal l'assegno di ricollocazione. Quando scadrà tale fase? (decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, art. 9, comma 1). 

A) 31 dicembre 2021. 
B) 31 dicembre 2025. 
C) 31 dicembre 2030. 
 

2566. La consegna della Carta del reddito di cittadinanza presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene 
esclusivamente dopo... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5). 

A) Il quinto giorno di ciascun mese. 
B) Il primo giorno di ciascun mese. 
C) L'ultimo giorno di ciascun mese. 
 

2567. 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 scelta prioritaria tra le sedi disponibili? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 21, comma 1. 

A) Sì, sempre. 
B) No. 
C) Sì, soltanto per le Regioni a statuto speciale. 
 

2568. 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 cooperative sociali e loro consorzi. 
B) Le cooperative edili e loro società in accomandita semplice. 
C) Le cooperative learning e loro società educative. 
 

2569. 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) Il corso non preveda il rilascio di certificazioni formative. 
B) Il corso preveda il rilascio di certificazioni formative. 
C) Il corso non preveda il rilascio di materiali didattici. 
 

2570. 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... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 1). 

A) Un patto di servizio personalizzato. 
B) Un patto di servizio collettivo. 
C) Un patto di servizio pubblico. 
 

2571. Il Centro per l'impiego che rilascia l'Assegno di ricollocazione può essere scelto per erogare i servizi al destinatario? 
A) Si, laddove presente nella lista delle sedi operative. 
B) No. 
C) Sì, nel caso il Centro per l'impiego appartenga ad una Regione a statuto speciale. 
 

2572. 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) 24 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
B) 16 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
C) 12 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
 

2573. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o 
per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili 
qualora, nel momento della cessazione del rapporto... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 4). 

A) Il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'art. 3 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. 

B) Il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia superiore alla quota di riserva prevista all'art. 3 della legge 12 
marzo 1999, n. 68. 

C) Il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia pari alla quota di riserva prevista all'art. 3 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. 
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2574. 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 tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici. 
B) Necessità di una minore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici. 
C) Previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese non utilizzatrici. 
 

2575. In materia di Sportelli territoriali temporanei, entro e non oltre quanti giorni prima della scadenza dell'abilitazione, 
secondo i termini previsti all'art. 5 della deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, il soggetto accreditato 
può richiederne il rinnovo, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti? Nelle more del 
procedimento di rinnovo l'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei è provvisoriamente prorogata per non oltre lo 
stesso numero di giorni. Quanti? (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 4). 

A) 60. 
B) 160. 
C) 260. 
 

2576. L'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante si articola in moduli di... (Regolamento Regione Lazio 
29 marzo 2017, n. 7, art. 13). 

A) 40 ore per ciascun anno di durata del contratto. 
B) 80 ore per ciascun anno di durata del contratto. 
C) 20 ore per ciascun anno di durata del contratto. 
 

2577. Chi ha richiesto l'Assegno di ricollocazione, ma non ha fatto il Patto di servizio personalizzato, deve comunque passare dal 
Centro per l'impiego per sottoscriverlo? (art. 23, comma 5, del decreto legislativo 150/2015). 

A) No. 
B) Sì, in quanto la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il Patto di servizio 

personalizzato eventualmente stipulato. 
C) Sì, perché la richiesta cancella il Patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato. 
 

2578. 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 un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata 
presentazione. 

B) La decurtazione di un ottavo di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata 
presentazione. 

C) La decurtazione di un sedicesimo di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata 
presentazione. 

 

2579. Per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato (art. 6, comma 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata non 
superiore a... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 5). 

A) Due anni. 
B) Quattro anni. 
C) Cinque anni. 
 

2580. I requisiti aggiuntivi che ogni sistema di accreditamento in ambito servizi per il lavoro può prevedere, nell'ambito delle 
proprie specificità territoriali, riguardano... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 7, comma 2). 

A) Il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni. 
B) Il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da tre a quattro anni. 
C) Il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da dieci a quindici anni. 
 

2581. Nel patto di servizio personalizzato deve essere riportata la disponibilità del richiedente, tra le altre, alla seguente attività... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 3). 

A) Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. 
B) Partecipazione a trasferte al di fuori dei confini regionali, con limite complessivo di 300 chilometri dalla sede del Centro per 

l'impiego competente per territorio. 
C) Partecipazione a laboratori per la ricerca collettiva del lavoro. 
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2582. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 8, comma 1). 

A) Per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la 
prestazione di attività lavorative da parte del socio. 

B) Per la sottoscrizione di più quote di capitale sociale di una società per azioni nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la 
prestazione di attività lavorative a cottimo da parte del socio. 

C) Per il subentro in una o più quote di capitale sociale di una società in accomandita semplice nella quale il rapporto mutualistico ha ad 
oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. 

 

2583. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, che prevede 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, è uno dei provvedimenti che rientra 
comunemente nel cosiddetto "Jobs Act". Questa locuzione si fa generalmente derivare da una legge statunitense del 2011. 
Quale? 

A) Jumpstart our business startups act. 
B) Underpaid job act. 
C) Jobs of administration and citizens rights. 
 

2584. 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) 16 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
B) 32 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
C) 8 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
 

2585. 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 periodi di prova più 
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo. Purché… (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 2). 

A) L'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione 
del rapporto di lavoro. 

B) L'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, costituisca motivo di risoluzione del 
rapporto di lavoro. 

C) L'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, possa costituire motivo di risoluzione 
del rapporto di lavoro subordinatamente agli accertamenti di Inail ed Inps. 

 

2586. 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, 
dopo aver effettuato l'accesso al sistema, avranno la possibilità di consultare il database dell'XML Repository e 
visualizzare... 

A) Immediatamente i dati relativi alle aziende ed ai lavoratori su tutto il territorio nazionale. 
B) Dopo richiesta on-line e autorizzazione all'accesso i dati relativi alle aziende su tutto il territorio nazionale. 
C) I dati relativi alle aziende sul territorio regionale. 
 

2587. Se una persona a cui è stato rilasciato l'Assegno di ricollocazione termina successivamente la Naspi, anche durante il 
periodo di fruizione del servizio di assistenza alla ricollocazione, quali sono le conseguenze? 

A) La percezione della Naspi (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termina la 
fruizione della Naspi conserva il diritto a fruire dell'Assegno di ricollocazione per tutta la durata del servizio. 

B) La percezione della Naspi (da più di 12 mesi) è requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termina la fruizione della 
Naspi conserva il diritto a fruire dell'Assegno di ricollocazione per tutta la durata del servizio. 

C) La percezione della Naspi (da più di 24 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termina la 
fruizione della Naspi conserva il diritto a fruire dell'Assegno di ricollocazione per tutta la durata del servizio. 

 

2588. 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. La disposizione trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni? 
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 3). 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, solo nel caso degli enti di previdenza. 
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2589. 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 una mensilità, alla seconda mancata presentazione. 
B) La decurtazione di due mensilità, alla seconda mancata presentazione. 
C) La decurtazione di tre mensilità, alla seconda mancata presentazione. 
 

2590. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e 
coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale 
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto... (legge 12 
marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3). 

A) Alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. 
B) Alla sospensione retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. 
C) Alla sospensione retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità finisca di persistere. 
 

2591. L'assegno di ricollocazione è rilasciato sulla base degli esiti della procedura di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 23, comma 2). 

A) Profilazione. 
B) Tratteggiamento. 
C) Guarnizione. 
 

2592. 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 H). 

A) Esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico. 
B) Esporre l'indicazione visibile all'interno degli spazi della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico. 
C) Esporre l'indicazione visibile all'esterno degli spazi della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico. 
 

2593. Il limite numerico applicato alla figura del tutor del soggetto promotore, si applica anche ai tirocini extracurriculari 
promossi dagli avvisi pubblici (o bandi)? 

A) Sì, salvo che l'avviso pubblico (o bando) specifico non preveda espressamente un limite numerico diverso. 
B) Sì, sempre. 
C) No. 
 

2594. 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 A). 

A) Il responsabile organizzativo (RO) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera A della Dgr 198/2014 e smi dell'unità organizzativa di 
riferimento, che garantisce la direzione amministrativa e il coordinamento del personale attivo e possiede titoli e competenze 
professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito nonché la supervisione della struttura. 

B) Il responsabile preparatorio (RP) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera A della Dgr 198/2014 e smi dell'unità organizzativa di 
riferimento, che garantisce la preparazione della struttura amministrativa e il coordinamento del personale attivo e possiede titoli e 
competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito nonché la supervisione della struttura. 

C) Il responsabile costituito (RC) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera A della Dgr 198/2014 e smi dell'unità organizzativa di 
riferimento, che garantisce la costituzione legale della direzione amministrativa e il coordinamento del personale attivo e possiede 
titoli e competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito nonché la supervisione della struttura. 

 

2595. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il datore di 
lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue 
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Può farlo solo in caso di ricovero ospedaliero. 
 

2596. La nuova disciplina della Regione Lazio sui tirocini, approvata con Dgr 533/2017, si applica anche ai tirocini promossi 
dall'avviso? 

A) Sì e per tutto quanto non espressamente disciplinato nell'avviso. 
B) Sì, ma non per tutto quanto non espressamente disciplinato nell'avviso. 
C) No. 
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2597. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 2). 

A) La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e 
specialistiche. 

B) La durata di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche. 
C) Le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche. 
 

2598. 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) Servizio informativo orientativo sul diritto dovere all'istruzione e formazione. 
B) Servizio informativo orientativo sui diritti doveri legati alla Costituzione della Repubblica italiana. 
C) Servizio informativo orientativo sul diritto all'istruzione e il dovere alla formazione. 
 

2599. 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) Graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità. 
B) Progressione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al curriculum del disoccupato. 
C) Successione negativa dell'importo dell'assegno di ricollocazione a causa dei deficit di occupabilità nel profilo personale del 

disoccupato. 
 

2600. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una 
classe di profilazione. Tale è aggiornata automaticamente tenendo conto, tra l'altro... (decreto legislativo 14 settembre 2015 
n. 150, art. 19, comma 6). 

A) Della durata della disoccupazione. 
B) Della qualità della disoccupazione. 
C) Della durata del rischio di disoccupazione. 
 

2601. 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 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) Abolizione delle attuali 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. 

C) Riscrittura degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di 
favorirne l'inclusione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone. 

 

2602. Quale organismo esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro? (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 1, comma 4). 

A) Anpal. 
B) Inapp. 
C) Università "La Sapienza" di Roma. 
 

2603. L'assegno di ricollocazione, che consente al disoccupato di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di 
lavoro, ha una durata di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 4). 

A) Sei mesi. 
B) Dodici mesi. 
C) Ventiquattro mesi. 
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2604. 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 inclusa la... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 3, lettera C). 

A) Determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale 
assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei 
costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. 

B) Determinazione del valore della commessa di lavoro sempre inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di 
personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, 
nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. 

C) Determinazione del valore della commessa di lavoro inferiore alla copertura, per ciascuna biannualità e per ogni unità di personale 
assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti individuali di lavoro, nonché dei costi 
previsti nel piano collettivo di inserimento lavorativo. 

 

2605. Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è esente dal pagamento dell'Irpef? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Soltanto nelle Regioni a statuto speciale. 
 

2606. 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 D). 

A) Interconnettersi con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali, nazionali e internazionali. 
B) Interconnettersi con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali. 
C) Interconnettersi con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali e nazionali. 
 

2607. Nella categoria "giovane Neet svantaggiato", ai sensi del Dgr 533/2017, art. 2, comma 1, lettera E, rientrano le vittime di 
violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno 
rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma soltanto le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di 

soggiorno rilasciato per motivi umanitari minorenni. 
 

2608. 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) Previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del 
lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di 
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del 
lavoratore. 

B) Auspicio di modalità semplificate per modificare la data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o 
del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di 
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del 
lavoratore. 

C) Previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del 
lavoratore in relazione alle assunzioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di 
assicurare la certezza della partenza o della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della 
lavoratrice o del lavoratore. 

 

2609. 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'avviamento ad 
attività di formazione. Ai fini... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1). 

A) Della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo. 
B) Della qualificazione altamente professionale, dell'autoimpresa, del contrasto al mismatch e dell'immediato inserimento lavorativo. 
C) Della riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'eventuale inserimento lavorativo. 
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2610. 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. Per le unità operative con un numero di dipendenti con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di 
avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, quanti tirocinanti sono autorizzati? (Deliberazione 
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 8, comma 1, lettera B). 

A) Non più di due tirocinanti contemporaneamente. 
B) Non più di cinque tirocinanti contemporaneamente. 
C) Non più di dieci tirocinanti contemporaneamente. 
 

2611. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di 
disoccupazione pari a... 

A) 365 giorni più 1 giorno. 
B) 365 giorni. 
C) 365 giorni meno 1 giorno. 
 

2612. 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'articolazione dei periodi di formazione interna ed esterna secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa. 
B) L'articolazione dei periodi di formazione esterna secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa. 
C) L'articolazione dei periodi di formazione interna secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa. 
 

2613. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, per lo scambio 
reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici, l'Anpal stipula una convenzione con... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 13, comma 6). 

A) Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. 
B) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
C) L'Accademia nazionale dei Lincei. 
 

2614. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, la somma dovuta 
può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 5). 

A) Dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. 
B) Dal 24 per cento al 42 per cento su base annua. 
C) Dal 42 per cento al 54 per cento su base annua. 
 

2615. Quando la minorazione singola o plurima di una persona handicappata riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in 
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione, la situazione assume connotazione di... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3). 

A) Gravità. 
B) Pericolosità. 
C) Disequilibrio. 
 

2616. 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) Riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto. 
B) Disconoscimento dell'assegno di ricollocazione a risultato occupazionale ottenuto. 
C) Riconoscimento dell'assegno di ricollocazione a prescindere dal risultato occupazionale ottenuto. 
 

2617. 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) Quattro tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. 
B) Quattro tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. 
C) Quattro tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. 
 

2618. Alla scadenza della convenzione tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari, di cui all'art. 12-bis della legge 12 
marzo 1999, n. 68, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa 
valutazione degli uffici competenti, può... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 5). 

A) Rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni. 
B) Rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a sedici mesi. 
C) Rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a dodici mesi. 
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2619. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione provvisoria? 

A) Il titolo giuridico di detenzione dei locali (ad es. contratto di comodato, affitto, ecc.) e la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'Agenzia, attestante di conformità dei locali alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

B) L'attestato legale di possesso dei locali rilasciato dall'Arpe e controfirmato da un sindacato degli inquilini (ad es. contratto di 
comodato, affitto, ecc.) e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia, attestante di conformità dei locali alle 
norme sulla sicurezza sul lavoro. 

C) La certificazione di possesso dei locali (ad es. contratto di comodato, affitto, ecc.) e la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'Agenzia, attestante di conformità dei locali alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, compresa la 
certificazione energetica, quella del gas e quella idrica. 

 

2620. I requisiti economici di accesso al reddito di cittadinanza si considerano posseduti per la durata dell'attestazione Isee in 
vigore al momento di presentazione della domanda, ferma restando la necessità di aggiornare l'Isee alla scadenza del 
periodo di validità dell'indicatore, sono verificati nuovamente solo in caso di... 

A) Presentazione di nuova Dsu. 
B) Presentazione di F24 negli istituti di credito convenzionati. 
C) Richiesta del Centro di assistenza fiscale, sottoscritta dal beneficiario e dal Centro per l'impiego. 
 

2621. 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. 
B) Le associazioni culturali del settore visite guidate. 
C) Le associazioni con fini di lucro. 
 

2622. 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 decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione. 
B) La decurtazione di un ottavo di una mensilità per la prima mancata presentazione. 
C) La decurtazione di un sedicesimo di una mensilità per la prima mancata presentazione. 
 

2623. Qual è l'acronimo di Naspi? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 1). 
A) Nuova assicurazione sociale per l'impiego. 
B) Nuova assicurazione salariale per l'impiego. 
C) Nuova attestazione sociale per l'impiego. 
 

2624. Nell'apprendistato di alta formazione, le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione? 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 27, comma 2). 

A) Sì, ai sensi del d.lgs. 13/2013. 
B) No, ai sensi del d.lgs. 13/2013. 
C) Sì, soltanto nelle Regioni a statuto speciale. 
 

2625. Nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione, ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione esterna 
svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 22, comma 5). 

A) È esonerato da ogni obbligo retributivo. 
B) È obbligato al versamento dei contributi. 
C) È obbligato alla retribuzione nella misura del 60 per cento rispetto al contratto nazionale di categoria. 
 

2626. Nell'apprendistato di alta formazione, il piano formativo individuale è predisposto... (Regolamento Regione Lazio 29 
marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 1). 

A) Dal Dipartimento universitario con il coinvolgimento dell'impresa. 
B) Dalla presidenza della Regione Lazio con il coinvolgimento dell'impresa. 
C) Dall'Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale, con il coinvolgimento dell'impresa. 
 

2627. 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 ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del... (legge 12 
marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 2). 

A) 10 per cento della quota di riserva (art. 3, comma 1, lettera A, della legge 12 marzo 1999, n. 68), con arrotondamento all'unità più 
vicina. 

B) 20 per cento della quota di riserva (art. 3, comma 1, lettera A, della legge 12 marzo 1999, n. 68), con arrotondamento all'unità più 
vicina. 

C) 45 per cento della quota di riserva (art. 3, comma 1, lettera A, della legge 12 marzo 1999, n. 68), con arrotondamento all'unità più 
vicina. 

 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 295 

2628. Dal 2014 al 2018 quanti ragazzi hanno partecipato al programma formativo "Torno subito" della Regione Lazio? 
A) Oltre 12mila. 
B) Oltre 100mila. 
C) Oltre 250mila. 
 

2629. Nel caso in cui, al termine dei percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di 
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo... (decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 4). 

A) Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno. 
B) Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a due anni. 
C) Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a quattro anni. 
 

2630. Network per la formazione professionale di operatori del settore energetico, nato dalla collaborazione tra Enea e Città 
metropolitana di Roma Capitale, unite nell'impegno per la formazione e lo sviluppo sostenibile. Stiamo parlando... 

A) Della Scuola delle Energie. 
B) Della Casa del Fotovoltaico. 
C) Del Collegio dello Sviluppo sostenibile. 
 

2631. Il tirocinio può essere rinnovato... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3, comma 9). 
A) Una sola volta, ferma restando la durata massima di cui alla deliberazione regionale. 
B) Due volte, ferma restando la durata massima di cui alla deliberazione regionale. 
C) Tre volte, ferma restando la durata massima di cui alla deliberazione regionale. 
 

2632. Il richiedente il reddito di cittadinanza è convocato... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4). 
A) Dal Centro per l'impiego. 
B) Dalla Questura. 
C) Dal Ministero delle Politiche sociali. 
 

2633. 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 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) Riduzione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche non osservabili per le quali l'analisi statistica sia 
incapace di rilevare una minore probabilità di trovare occupazione. 

C) Implementazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica 
evidenzi una maggiore probabilità di trovare occupazione. 

 

2634. 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 soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (d.lgs. n. 286/1998). 
B) I soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi filantropici (d.lgs. n. 287/1998). 
C) I soggetti titolari di permesso di soggiorno non rilasciato per motivi umanitari (d.lgs. n. 285/1998). 
 

2635. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini? (Deliberazione Giunta 
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 5, comma 4). 

A) Sì. 
B) No. 
C) No, salvo autorizzazione scritta da parte del Centro per l'impiego. 
 

2636. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una 
classe di profilazione, allo scopo di valutarne... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 19, comma 5). 

A) Il livello di occupabilità. 
B) L'abilità con le nuove tecnologie. 
C) La disponibilità e l'adattabilità a mansioni differenti. 
 

2637. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e 
ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata 
corresponsione dell'indennità di partecipazione, quale organismo promuove misure finalizzate a evitare l'abuso del 
tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali? (Deliberazione Giunta 
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 17, comma 1). 

A) Regione Lazio. 
B) Anpal. 
C) Confial. 
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2638. Il destinatario, una volta richiesto l'Assegno di ricollocazione, può richiedere la cancellazione della richiesta? 
A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, ma rinunciando alla Naspi. 
 

2639. Al termine del tirocinio, sulla base del Progetto formativo individuale e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante... 
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 14, comma 1). 

A) Un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. 
B) Una Dichiarazione finale, firmata dal soggetto ospitante. 
C) Una Proclamazione finale, firmata dal soggetto promotore. 
 

2640. Nell'ambito delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), nel 
caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore 
richiedere la sostituzione del lavoratore? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 10). 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, soltanto nel caso di sostituzione con lavoratore di formazione superiore. 
C) No. 
 

2641. E' sottoposto ai meccanismi di condizionalità il destinatario di Assegno di ricollocazione che non ha preventivamente 
stipulato un Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l'impiego? (art. 23, comma 5, lettera E e art. 21, commi 7 e 
8 del decreto legislativo 150/2015). 

A) Sì, sempre. 
B) No. 
C) Sì, solo se minorenne. 
 

2642. Qualora il richiedente il reddito di cittadinanza non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, 
quando può renderla? 

A) All'atto del primo incontro presso il Centro per l'impiego. 
B) Dopo aver ricevuto gli appositi moduli a casa. 
C) Dopo l'incontro al Centro per l'impiego, recandosi al Municipio. 
 

2643. 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 garanzia di dati unitari grazie alla definizione di standard informatici e statistici. 
B) La garanzia di dati differenziati grazie alla definizione di standard statistici. 
C) La garanzia di dati organici grazie alla definizione di standard informatici molteplici. 
 

2644. La formazione "strutturata" è prioritariamente finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e delle competenze 
tecnico-professionali e, tra l'altro, è documentata attraverso ... (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 8, 
comma 1). 

A) Il Piano formativo individuale. 
B) Il Piano formativo collettivo. 
C) Il Piano formativo sindacale. 
 

2645. 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) Le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa. 
B) Le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti all'estero. 
C) Le competenze tecniche e professionali che possono essere acquisiti in enti pubblici nell'ambito di stage e tirocini. 
 

2646. Nei casi specifici di indennità di mobilità o di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di 
disoccupazione o inoccupazione, il lavoratore decade dai trattamenti, tra l'altro, quando... (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 
4). 

A) Non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all'importo lordo 
dell'indennità cui ha diritto. 

B) Non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 60 per cento rispetto all'importo lordo 
dell'indennità cui ha diritto. 

C) Non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 90 per cento rispetto all'importo lordo 
dell'indennità cui ha diritto. 

 

2647. Usare i risultati dell'apprendimento permette di far coincidere... 
A) Le necessità del mercato del lavoro (conoscenze, abilità e competenze) con quanto si insegna. 
B) Le carenze del mercato del lavoro con quanto si deve apprendere. 
C) Le esigenze del mercato del lavoro (competenze) con i curricula. 
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2648. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se... (legge 12 
marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 1). 

A) Superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e sono computati ai fini 
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 

B) Non superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e sono computati ai fini 
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 

C) Superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e non sono computati ai fini 
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 

 

2649. L'avvio di un'attività di lavoro dipendente nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza va comunicato dal 
lavoratore, a pena di decadenza dal beneficio... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, art. 3). 

A) Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. 
B) Entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività. 
C) Entro novanta giorni dall'inizio dell'attività. 
 

2650. Nell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei master universitari di I e II livello, per le ore di formazione 
interna, salve le diverse previsione dei contratti collettivi, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore 
di lavoro pari al... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 23, comma 5). 

A) 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
B) 20 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
C) 50 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
 

2651. La Carta del reddito di cittadinanza permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile per un singolo 
individuo non superiore ad euro... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5). 

A) 100. 
B) 300. 
C) 500. 
 

2652. Riguardo alle Agenzie di somministrazione, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini 
del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato? (art. 5, comma 2, lettera E, del decreto legislativo 276/03). 

A) La documentazione attestante la disposizione della fidejussione bancaria o assicurativa. 
B) La documentazione attestante la disposizione del bonifico mensile. 
C) La documentazione attestante la disposizione della fidejussione bancaria. 
 

2653. Quale ente, per il tramite delle piattaforme di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, mette a disposizione dei 
Centri per l'impiego e dei Comuni gli eventuali provvedimenti di decadenza dal beneficio (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 
4, art. 7, comma 12)? 

A) Inps. 
B) Agenzia delle Entrate. 
C) Guardia di Finanza. 
 

2654. 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, all'Inps, che provvede a fornire una specifica comunicazione 
telematica in ordine alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. Entro quanti giorni 
deve fornire la risposta? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1-ter). 

A) 5. 
B) 7. 
C) 10. 
 

2655. Il servizio di assistenza alla ricollocazione (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9) deve prevedere, tra l'altro, 
l'assunzione dell'onere del soggetto di accettare l'offerta di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4: 

A) Congrua. 
B) Allineata. 
C) Confacente. 
 

2656. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi 
presenti nell'attuazione dell'istituto quale, a titolo esemplificativo... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 16, comma 1). 

A) Reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione. 
B) Cessazione del soggetto ospitante a copertura dettagliata mansione. 
C) Regressione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione. 
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2657. 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 vittime di tratta (d.lgs. n. 24/2014). 
B) Le vittime di malattie contagiose non guaribili (d.lgs. n. 25/2014). 
C) Le vittime del mercato illegale di organi (d.lgs. n. 23/2014). 
 

2658. 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... (legge 5 febbraio 1992, n. 
104, art. 4, comma 1). 

A) Dalle Unità sanitarie locali. 
B) Dall'Ispettorato del lavoro, sezione Handicap. 
C) Dall'Anpal. 
 

2659. Come fa un soggetto non residente in Italia che fa la dichiarazione di immediata disponibilità, a fare il profiling previsto 
nell'ambito della procedura della Did online? 

A) Può completare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la provincia di domicilio, che varrà come variabile per la 
determinazione dell'indice relativo. 

B) Può iniziare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, il comune di residenza, che varrà come variabile per la 
determinazione dell'indice relativo. 

C) Può instaurare la procedura, valorizzando la propria cittadinanza. 
 

2660. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in 
graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 5). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, solo se licenziati per riduzione del personale e non per giustificato motivo. 
 

2661. 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 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 prima. 
B) La decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione dopo la terza. 
C) La decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione dopo la quinta. 
 

2662. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una 
classe di profilazione. Tale è aggiornata automaticamente ogni... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 19, 
comma 6). 

A) 90 giorni. 
B) 360 giorni. 
C) 180 giorni. 
 

2663. 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) Centro per l'impiego. 
B) Anpal. 
C) Cgil. 
 

2664. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle 
politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro concordate con... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 19, comma 1). 

A) Il Centro per l'impiego. 
B) L'Inapp. 
C) L'Inps. 
 

2665. La formazione "non strutturata" è finalizzata all'acquisizione di competenze definite... (Regolamento Regione Lazio 30 
aprile 2015 n. 4, art. 8, comma 3). 

A) Dalla contrattazione collettiva. 
B) Dalla contrattazione individuale. 
C) Dai Centri per l'impiego congiuntamente all'Anpal. 
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2666. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno 
cessato la cassa integrazione guadagni in deroga dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla Naspi. A 
tali lavoratori, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate... (legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
art. 1, commi da 251 a 253). 

A) In un apposito Piano regionale. 
B) In un apposito Piano provinciale. 
C) In un apposito Piano comunale. 
 

2667. Il piano formativo individuale nell'apprendistato di alta formazione può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, 
fermo restando... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 3). 

A) Il titolo da acquisire al termine del percorso. 
B) I nominativi dei tutor. 
C) Gli orari di formazione interna. 
 

2668. 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 H). 

A) Esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi degli estremi del provvedimento d'abilitazione regionale. 
B) Esporre l'indicazione visibile all'esterno degli spazi degli estremi del provvedimento d'abilitazione regionale. 
C) Esporre l'indicazione visibile all'interno degli spazi degli estremi del provvedimento d'abilitazione regionale. 
 

2669. I diplomi professionali, conseguibili al termine del quarto anno di apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale, si identificano con il termine di... 

A) Tecnico. 
B) Operatore. 
C) Manutentore. 
 

2670. Il compito di provvedere alla stesura del Dossier individuale del tirocinante 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. 
 

2671. Quale soggetto predispone il Rapporto annuale sull'attuazione del reddito di cittadinanza, pubblicato sul proprio sito 
internet istituzionale? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 10, comma 1). 

A) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Inps. 
C) Anpal. 
 

2672. E' 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 aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti. 
B) Non aderisce ai progetti anche nel caso in cui il comune di residenza non li abbia istituiti. 
C) Non aderisce ai progetti nel caso in cui la regione di residenza li abbia istituiti. 
 

2673. 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) Avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor. 
B) Avere nell'organico almeno due lavoratori dipendenti che possano svolgere le funzioni di tutor. 
C) Avere nell'organico almeno due lavoratori laureati che possano svolgere le funzioni di tutor. 
 

2674. La legge 12 marzo 1999, n. 68 si applica, tra l'altro... (art. 1, comma 1, lettera A). 
A) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che 

comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 
B) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che 

comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 65 per cento. 
C) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che 

comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 75 per cento. 
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2675. 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 i centri di Guidonia, Subiaco, Tivoli, Roma Cinecittà, Roma Tiburtino, 
Roma Torre Angela, Roma Primavalle, Ostia, Albano, Frascati, Marino e Velletri, si chiama... 

A) Lazio Centro. 
B) Roma Città Metropolitana. 
C) Roma Città Eterna. 
 

2676. 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) Rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei. 
B) Irrobustimento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e nuova classificazione di documenti cartacei. 
C) Intensificazione del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e aggiornamento dei sistemi di tenuta dei 

documenti cartacei. 
 

2677. 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) Sostegno alla creazione di impresa. 
B) Sostegno all'invenzione di brevetti, riservato agli under 25. 
C) Sostegno alla creazione di servizi per l'impiego. 
 

2678. 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) Distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico. 
B) Distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico su rotaia. 
C) Distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico su gomma. 
 

2679. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 
del 2 agosto 2019, art. 13, comma 2). 

A) Venti tirocinanti. 
B) Due tirocinanti. 
C) Tre tirocinanti. 
 

2680. Le Regioni possono provvedere con proprie leggi... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 18, comma 6). 
A) A disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per 

l'assunzione delle persone handicappate. 
B) A disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro per il solo adattamento del posto di lavoro per 

l'assunzione delle persone handicappate. 
C) A disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro per l'adattamento del posto di lavoro per il solo 

efficientamento energetico. 
 

2681. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del reddito di cittadinanza la prestazione decade d'ufficio 
dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini Isee aggiornata. Con quale eccezione? (decreto-
legge 28 gennaio 2019, n.4, art. 3). 

A) Variazioni consistenti in decessi e nascite. 
B) Variazioni consistenti in decessi. 
C) Variazioni consistenti in nascite. 
 

2682. 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) Scuola secondaria di secondo grado. 
B) Asili nido. 
C) Scuola secondaria di primo grado. 
 

2683. In apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, la formazione esterna 
all'azienda non può, di norma, essere superiore... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45, comma 2). 

A) Al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 
B) Al 10 per cento dell'orario ordinamentale. 
C) Al 20 per cento dell'orario ordinamentale. 
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2684. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o 
un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 
576 del 2 agosto 2019, art. 7, comma 2). 

A) Due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. 
B) Quattro anni precedenti all'attivazione del tirocinio. 
C) Sei anni precedenti all'attivazione del tirocinio. 
 

2685. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è... 

A) Sospesa. 
B) Ridotta. 
C) Incrementata del 20 per cento. 
 

2686. 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 F). 

A) Avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si sta chiedendo l'accreditamento. 
B) Avere almeno due sedi operative situate nel territorio in cui si sta chiedendo l'accreditamento. 
C) Avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si sta chiedendo l'accreditamento e tre sedi operative in altre Regioni, ad 

esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
 

2687. La Carta del reddito di cittadinanza permette di effettuare di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato 
nel contratto di locazione? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Solo per contratti di locazione con cedolare secca. 
 

2688. L'orientamento specialistico, nell'ambito del programma Garanzia Giovani è azione propedeutica all'attivazione di tutti i 
giovani che, per ragioni strutturali (anagrafica, titolo di studio, provenienza territoriale, appartenenza linguistica ecc.) e/o 
biografiche risultano essere... 

A) Distanti o molto distanti dal mercato del lavoro. 
B) Distanti dal mercato del lavoro. 
C) Molto distanti dal mercato del lavoro. 
 

2689. Che cosa sono gli accordi interconfederali? 
A) Accordi che definiscono le regole generali che riguardano i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza. 
B) Accordi che definiscono le regole specifiche che riguardano i lavoratori di un determinato settore di appartenenza. 
C) Accordi tra confederazioni di sindacati di lavoratori e datori di lavoro per specifici settori produttivi ed occupazionali. 
 

2690. Da che data sono normativamente dichiarate in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la Dichiarazione di 
immediata disponibilità (Did). 

A) 30 marzo 2019. 
B) 29 marzo 1989. 
C) 31 marzo 1933. 
 

2691. Il contributo Naspi è dovuto anche per i dipendenti stagionali del settore turismo che normalmente prestano attività per 
soli sei mesi e che sono assunti ogni anno per la stagione estiva? (art. 2, comma 29, della legge n. 92/2012). 

A) Il contributo addizionale Naspi non si applica nel caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali. 
B) Il contributo addizionale Naspi si applica nel caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali. 
C) Il contributo addizionale Naspi si può applicare solo nel caso di lavoratori assunti e poi dimissionari entro tre mesi, con la notifica del 

datore di lavoro e del Centro per l'impiego. 
 

2692. 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 G). 

A) Spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa, nonché disporre di servizi igienici. 
B) Spazi verdi ad uso pubblico, arredi per l'accoglienza e per l'attesa, nonché disporre di servizi igienici. 
C) Spazi verdi, arredi per l'accoglienza e per l'attesa, nonché disporre di servizi igienici con la riduzione idrica. 
 

2693. I fondi di solidarietà, di cui agli art. 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 1, comma 2, 
della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative (di cui all'art. 3, comma 11, lettera A della legge 
n. 92 del 2012), continuino ad applicarsi in caso di accettazione di un'offerta di lavoro congrua, nella misura massima della 
differenza tra... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 25, comma 2). 

A) L'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. 
B) L'indennità parziale inizialmente prevista, aumentata del 40 per cento, e la nuova retribuzione. 
C) L'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 60 per cento, e la nuova retribuzione. 
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2694. Quali sono i soggetti ospitanti dei tirocini? 
A) Imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali. 
B) Imprese, istituzioni regionali, onlus. 
C) Imprese, onlus, studi professionali. 
 

2695. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio) ha stabilito di destinare ai Centri per l'impiego una dotazione 
organica fino a complessive... 

A) 4.000 unità di personale. 
B) 15.000 unità di personale. 
C) 1.000 unità di personale. 
 

2696. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, cosa si intende per Assistenza alla persona e tutoraggio? (Deliberazione 
n.14/2018 del Cda di Anpal). 

A) E' un'azione finalizzata ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso 
l'assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro. 

B) E' un'azione finalizzata ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso 
l'assegnazione di un tutor. 

C) E' un'azione finalizzata ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso la 
definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro. 

 

2697. E' 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 partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di 
politica attiva o di attivazione. 

B) Non comunica la revoca dell'assegno di cittadinanza. 
C) Non comunica la revoca della carta di cittadinanza per giusta causa. 
 

2698. 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 C). 

A) Avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalla società di 
capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

B) Avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalle amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

C) Avere una dichiarazione da parte di un fidejussore privato che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalla società di 
capitali e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

2699. 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) 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) Raccogliere dal Repertorio delle professioni tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il 
tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale, in funzione di interventi di superamento delle medesime tipologie 
contrattuali. 

C) Provare a raccogliere in formato digitale tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne estrapolare la coerenza con il contesto 
produttivo internazionale, in funzione di interventi di semplificazione o abrogazione delle medesime tipologie contrattuali. 

 

2700. Il programma Garanzia Giovani... 
A) È esteso a tutto il 2020, salvo ulteriori specifiche dell'Autorità di Gestione nazionale. 
B) È esteso a tutto il 2021, salvo ulteriori specifiche dell'Autorità di Gestione nazionale. 
C) È esteso a tutto il 2019, salvo ulteriori specifiche dell'Autorità di Gestione nazionale. 
 

2701. Il servizio europeo Your first Eures job copre tutti i 28 Paesi membri dell'Unione europea? 
A) Sì, più Islanda e Norvegia. 
B) No, sono esclusi Malta, Islanda e San Marino. 
C) Sì, più Islanda. 
 

2702. Ai fini del reddito di cittadinanza e ad ogni altro fine, il Patto di servizio assume la denominazione di... (decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, art. 4). 

A) Patto per il lavoro. 
B) Patto del cittadino. 
C) Patto della partecipazione occupazionale (Ppo). 
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2703. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali (art. 50, Dpr n. 917/1986) quale reddito assimilato a quello 
da... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15, comma 9). 

A) Lavoro dipendente. 
B) Lavoro indipendente. 
C) Cessione di diritti d'autore. 
 

2704. 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) Revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale 
informativa di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro 
di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con 
riferimento al sistema dell'apprendimento permanente. 

B) Revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del disoccupato, in un'ottica di integrazione sociale e scolastica di cui 
all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'art. 8 del 
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema 
dell'apprendimento perpetuo. 

C) Abrogazione degli attuali espletamenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di rinnovamento nell'ambito della 
dorsale informativa di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche passive del lavoro 
di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con 
riferimento al sistema dell'apprendimento continuativo. 

 

2705. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra l'altro, prevedere... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
23, comma 5). 

A) L'affiancamento di un tutor. 
B) L'affiancamento di uno psicologo per il test di ammissione al programma. 
C) Un'indennità di frequenza. 
 

2706. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti 
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, è 
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del 
lavoratore nel limite... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 1). 

A) Dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. 
B) Dell'importo di due mesi del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. 
C) Dell'importo di tre mesi del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. 
 

2707. Nel sistema informativo dell'Assegno di ricollocazione, per il lavoro proposto alla persona destinataria del servizio occorre 
valorizzare (inserendo il dato nell'apposita sezione del Cruscotto dell'Assegno di ricollocazione disponibile per l'operatore 
della sede operativa... 

A) Il tipo di contratto; la congruità; la data dell'offerta, l'esito; la modalità di lavoro (tempo pieno o parziale); l'eventuale percentuale di 
part-time; la data di inizio e di fine del rapporto, il codice fiscale del datore di lavoro; la provincia della sede di lavoro. 

B) Il tipo di contratto; la congruità; la data dell'offerta, l'esito; l'abilità al lavoro; l'eventuale percentuale di part-time; la data di fine del 
rapporto, il codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore; la provincia della sede di lavoro. 

C) Il tipo di contratto; la congruità; la data della domanda e l'esito; la modalità di lavoro (tempo pieno o parziale); l'eventuale percentuale 
di part-time; la data di inizio e di fine del rapporto, il codice fiscale del lavoratore; la provincia della sede di lavoro. 

 

2708. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati 
dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche 
modalità di svolgimento del contratto di apprendistato... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 5). 

A) Anche a tempo determinato. 
B) Anche a tempo indeterminato. 
C) Anche in somministrazione. 
 

2709. Quale organismo effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1, art. 7 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 7, comma 1-ter). 

A) Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Anpal. 
C) Arpa. 
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2710. Ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia 
professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione 
rilasciata... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 1, comma 5). 

A) Dall'Inail. 
B) Dall'Inps. 
C) Dall'Anpal. 
 

2711. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo 
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal datore di lavoro o da un dipendente dello stesso che sia 
in possesso di un livello di inquadramento... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 10). 

A) Pari o superiore rispetto all'inquadramento finale che l'apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato. 
B) Pari rispetto all'inquadramento finale che l'apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato. 
C) Superiore rispetto all'inquadramento finale che l'apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato. 
 

2712. In ambito di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, l'esito delle procedure di cui al Regolamento 
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15, costituisce... 

A) Il Catalogo dell'offerta formativa pubblica. 
B) La Concessionaria dei servizi informativi pubblici. 
C) L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. 
 

2713. In ambito di tirocinio, il compito di provvedere alla predisposizione del Progetto formativo individuale 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. 
 

2714. 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), i servizi applicativi vengono erogati/fruiti 
attraverso tecnologie e standard indicati genericamente come... 

A) Web service. 
B) Internet service. 
C) Text protocol. 
 

2715. I patronati convenzionati si possono occupare di... 
A) Completamento della procedura telematica di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità per i disoccupati percettori della 

Naspi e per i richiedenti la Dis-coll. 
B) Avvio della procedura telematica di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità per i disoccupati percettori della Naspi. 
C) Avvio della procedura telematica di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità per i disoccupati richiedenti la Dis-coll. 
 

2716. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro? 
A) Le Camere di commercio. 
B) Le Camere penali. 
C) Le Camere civili. 
 

2717. 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 le assunzioni congiunte in agricoltura è 
operativo il modello... 

A) Modulo Unificato LAV-Cong. 
B) Modulo Unificato LEV-Cong. 
C) Modulo Unificato LUV-Cong. 
 

2718. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, agli uffici competenti, al 
fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio, nel termine di giorni (legge 12 
marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 5)... 

A) 10. 
B) 20. 
C) 7. 
 

2719. 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 tre rappresentanti... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 14, comma 4). 

A) Delle Regioni e Province autonome. 
B) Dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali. 
C) Della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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2720. 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) Servizio di informazione e auto orientamento. 
B) Servizio di orientamento conto terzi. 
C) Servizio di indicazione dei massimali per l'incontro domanda/offerta di lavoro. 
 

2721. Il sistema delle comunicazioni obbligatorie è in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano... (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 formazione e la vita lavorativa dei cittadini (dalla ricerca della prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro, fino alla 
pensione). 

B) La vita lavorativa dei cittadini (dalla ricerca della prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro, fino alla pensione). 
C) La formazione dei cittadini (dalla ricerca della prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro, fino alla pensione). 
 

2722. 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 sistema degli standard, per essere reso 
compatibile con le nuove esigenze del mercato del lavoro, è... 

A) In evoluzione. 
B) Statico. 
C) In via di esaurimento. 
 

2723. La banca dati del progetto Eures, denominata BEC, da chi è gestita? 
A) Direttamente dalla Commissione europea. 
B) Dalla Commissione europea tramite il Parlamento europeo. 
C) Dal Consiglio d'Europa. 
 

2724. 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 al lavoro per immigrati. 
B) Servizi al lavoro per cittadini stranieri, rifugiati, escursionisti esteri e personale con permesso di soggiorno temporaneo. 
C) Servizi all'elaborazione dati per cittadini stranieri, rifugiati, escursionisti esteri e personale con permesso di soggiorno temporaneo. 
 

2725. 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 il Centro per l'impiego entro il termine di... (decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 2). 

A) 15 giorni. 
B) 60 giorni. 
C) 2 giorni. 
 

2726. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non 
possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subìto una riduzione della capacità lavorativa 
inferiore al... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4, comma 4). 

A) 60 per cento. 
B) 10 per cento. 
C) 20 per cento. 
 

2727. 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 dell'Informazione e della Comunicazione. 
B) Tecnologie della Comunicazione. 
C) Tecnologie dell'Informazione. 
 

2728. 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 l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di 
somministrazione. 

B) Gli incentivi spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla contrattazione collettiva, anche 
nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di lavoro interinale. 

C) Gli incentivi spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo futuro, stabilito da norme retroattive, anche nel caso in cui il 
lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. 
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2729. 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) Non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse 
quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo. 

B) Non avere proceduto nei sei mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle 
per giusta causa e giustificato motivo soggettivo. 

C) Non avere proceduto nel mese precedente l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per 
giusta causa e giustificato motivo soggettivo. 

 

2730. 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) Attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. 

B) Attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni che devono essere garantite sul territorio regionale. 

C) Conferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze in materia di verifica contabile del rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza che devono essere garantiti sul territorio comunale. 

 

2731. Un giovane in cassa integrazione o in contratto di solidarietà può partecipare al programma Garanzia Giovani? 
A) No, entrambi i casi presuppongono la costanza del rapporto di lavoro. Pertanto viene a mancare il requisito correlato al possesso dello 

stato di disoccupazione. 
B) No per la cassa integrazione, sì per il contratto di solidarietà. 
C) Sì, entrambi i casi non presuppongono la costanza del rapporto di lavoro. 
 

2732. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento (in ambito servizi 
per il lavoro) rispetto alle disposizioni attuative previste e di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, 
l'amministrazione sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 
13, comma 2). 

A) Tre mesi. 
B) Sei mesi. 
C) Un anno. 
 

2733. 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) Competenze sociali e civiche. 
B) Competenze assistenziali e civili. 
C) Competenze pubbliche e associative. 
 

2734. 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) 12 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma. 
B) 24 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
C) 8 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
 

2735. 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) All'Anpal. 
B) All'Agenzia delle Entrate. 
C) Alla Questura. 
 

2736. Con la storica sentenza della VI Sezione della Corte di Giustizia di Lussemburgo dell'11 dicembre 1997 è stato sancito che 
gli uffici di collocamento sono assimilabili... 

A) Ad un'impresa con finalità economica ma che opera in regime di monopolio legale. 
B) Ad un'impresa senza finalità economica ma che opera in regime di monopolio legale. 
C) Ad un'impresa con finalità economica ma che non opera in regime di monopolio legale. 
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2737. Il compito di individuare il tutor del soggetto promotore per il tirocinante 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. 
 

2738. I lavoratori utilizzati nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150), non possono eccedere l'orario di lavoro di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 5). 

A) 20 ore settimanali. 
B) 32 ore settimanali. 
C) 36 ore settimanali. 
 

2739. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 1). 
A) La forma comune di rapporto di lavoro. 
B) La forma frequente di rapporto di lavoro. 
C) La forma familiare di rapporto di lavoro. 
 

2740. 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 tre mensilità al secondo richiamo formale. 
B) La decurtazione di due mensilità al secondo richiamo formale. 
C) La decurtazione di quattro mensilità al secondo richiamo formale. 
 

2741. 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 superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del 
periodo di apprendistato maggiorata del... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 1). 

A) 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. 
B) 30 per cento, con inclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. 
C) 20 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. 
 

2742. Dai servizi competenti sono comunicati alle piattaforme del reddito di cittadinanza... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
art. 6, comma 4). 

A) L'esito delle verifiche da parte dei Comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno. 
B) L'esito delle verifiche da parte delle Prefetture sui requisiti di residenza e di soggiorno. 
C) L'esito delle verifiche da parte degli organi di Polizia sui requisiti di residenza e di soggiorno. 
 

2743. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti per la qualifica e per il 
diploma professionale è assicurato... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 8). 

A) Il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo. 
B) Il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario senza il supporto del tutor formativo. 
C) Il rimborso delle spese sostenute. 
 

2744. La persona handicappata assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta 
prioritaria tra le sedi disponibili. Deve avere uno specifico grado di invalidità? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 21, 
comma 1). 

A) Sì, un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa 
alla legge 10 agosto 1950, n. 648. 

B) Sì, un grado di invalidità del 100 per cento o con minorazioni iscritte alle categorie prima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 
1950, n. 648. 

C) Sì, un grado di invalidità del 100 per cento o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla 
legge 10 agosto 1950, n. 648. 
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2745. 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) Retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza 
considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli art. 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della 
delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. 

B) Retribuzione superiore di almeno il 50 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza 
considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli art. 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della 
delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. 

C) Retribuzione superiore di almeno il 90 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza 
considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli art. 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della 
delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. 

 

2746. E' 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 sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;. 
B) Non sottoscrive il contratto sindacale. 
C) Non sottoscrive il Patto di cittadinanza. 
 

2747. 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) 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) Messa a punto della materia dei controlli a remoto sugli impianti di aeroventilazione e degli strumenti di lavoro, tenendo conto 
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze ambientali, produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della 
salute, della dignità, della distinzione e della riservatezza del lavoratore. 

C) Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e 
contemperando le esigenze economiche dell'impresa con la tutela del lavoratore. 

 

2748. 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. Le sanzioni amministrative previste dalla legge 
sono disposte... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 15, comma 1). 

A) Dalle Direzioni provinciali del lavoro. 
B) Dai Centri per l'impiego. 
C) Dall'Anpal. 
 

2749. 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 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 definitivi, 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 privato e pubblico. 

C) Introduzione di modelli definitivi, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro 
e che tengano anche conto dei bilanci regionali consuntivi e di previsione. 

 

2750. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015 la 
Regione comunica al datore di lavoro, attraverso i sistemi informativi all'uopo predisposti, le modalità di svolgimento 
dell'offerta formativa pubblica esterna, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi 
anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni. Lo fa entro quanti giorni dalla comunicazione di instaurazione del 
rapporto? (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 14, comma 8). 

A) 45. 
B) 60. 
C) 30. 
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2751. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 
dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 11). 

A) Dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. 
B) Dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto alle ferie. 
C) Dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al periodo di maternità. 
 

2752. 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 revoca è disposta, tra l'altro, in caso di... (deliberazione Giunta Regione 
Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 1, lettera B). 

A) Di accertamento di rilascio di false dichiarazioni. 
B) Di attivazione dell'indagine per false affermazioni. 
C) Di sopralluogo compiuto a seguito di false affermazioni. 
 

2753. Un giovane con disabilità che abbia già fruito o avviato un tirocinio finanziato con l'Avviso "Tirocini Extracurriculari per 
persone con disabilità (determinazione G13625 del 6 ottobre 2017)" può svolgere un tirocinio in Garanzia Giovani? 

A) Sì, è possibile. 
B) Sì, purché ne svolga contemporaneamente un altro. 
C) No. 
 

2754. 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) Ambito territoriale interessato. 
B) Ambito territoriale interessato, con il solo riferimento all'adesione territoriale tra residenza del soggetto e sede del Centro per 

l'impiego. 
C) Ambito non territoriale interessato. 
 

2755. Le movimentazioni sulla Carta del reddito di cittadinanza sono messe a disposizione delle piattaforme digitali per il 
tramite di quale organismo in quanto soggetto emittente (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5)? 

A) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
B) Il Ministero dello Sviluppo economico. 
C) Il Ministero delle Infrastrutture. 
 

2756. 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 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) Implementazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'occupazione 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. 

C) Riduzione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, 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. 

 

2757. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione provvisoria? 

A) Elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti 
che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale. 

B) Elenco nominativo degli amministratori e dei direttori generali in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno 
la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale. 

C) Elenco nominativo dei sindaci in carica che hanno mandato generale di firma sociale. 
 

2758. 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) Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di 
lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo 
all'utilizzatore. 

B) Con riferimento al contratto di lavoro interinale i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di 
lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto a partita Iva, il beneficio viene computato in capo 
all'utilizzatore. 

C) Con riferimento al contratto di fornitura i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono 
trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime prescrittivo, il beneficio viene computato in capo 
all'utilizzatore. 
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2759. 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) Individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. 

B) Individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere in via analogica, telematica e cartacea tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. 

C) Individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere tutti gli adempimenti di carattere amministrativo 
connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro autonomamente dal Centro per l'impiego, senza 
supporti esterni né di natura informatica. 

 

2760. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, cosa si intende per Ricerca intensiva di opportunità occupazionali? 
A) E' un'azione finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell'Assegno di ricollocazione verso i potenziali datori di 

lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda. 
B) E' un'azione finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare del Piano formativo individuale verso i potenziali 

formatori, alla selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda. 
C) E' un'azione finalizzata alla promozione del profilo professionale del Reddito di cittadinanza verso i potenziali datori di lavoro, alla 

selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda. 
 

2761. Cosa comporta la Did online tramite portale Anpal resa da un soggetto non in possesso di pinInps? 
A) La Did viene acquisita con riserva e dopo il primo contatto con il Centro per l'impiego sarà necessario effettuare il riconoscimento 

dell'interessato tramite documento di identità e quindi convalidare la dichiarazione. 
B) La Did viene acquisita immediatamente e dopo il primo contatto con il Centro per l'impiego sarà necessario perfezionare l'iter tramite 

il riconoscimento dell'interessato con documento di identità e quindi convalidare la dichiarazione. 
C) La Did non può essere acquisita. 
 

2762. 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) Atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'Anpal in qualità di autorità di gestione. 
B) Circolari di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari Erasmus+ e Horizon 2020 gestiti dall'Anpal 

in qualità di autorità di gestione. 
C) Atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari Hercule III, Life e Pericle 2020 dall'Anpal in 

qualità di autorità di gestione. 
 

2763. Il reddito di cittadinanza è riservato a nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti fino ad età 
inferiore ad anni... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 1). 

A) 67. 
B) 65. 
C) 60. 
 

2764. Per avere diritto al reddito di cittadinanza occorre avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non 
superiore ad una soglia di... 

A) 6.000 euro. 
B) 20.000 euro. 
C) 22.000 euro. 
 

2765. 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) Modalità di corresponsione dell'incentivo. 
B) Modalità di sospensione dell'incentivo. 
C) Procedura semplificata di corresponsione dell'incentivo per lavoratori inseriti in famiglie indigenti. 
 

2766. 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, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003? 

A) Una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente. 
B) Una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del triennio precedente. 
C) Una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del quinquennio precedente. 
 

2767. 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) Obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto. 
B) Libera facoltà, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti di coloro che non ne 

hanno diritto. 
C) Responsabilità, per il soggetto erogatore del servizio, di acquisire le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 311 

2768. 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. Quale ente mette a disposizione delle piattaforme i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei 
beneficiari del reddito di cittadinanza? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 3). 

A) Inps. 
B) Anagrafe tributaria. 
C) Agenzia delle Entrate. 
 

2769. Cos'è il cottimo? 
A) È la retribuzione calcolata in base alla produttività del lavoratore. 
B) È la produzione calcolata in base alla retribuzione del lavoratore. 
C) È l'indice di produttività. 
 

2770. Al fine di garantire un'adeguata copertura territoriale della rete dei servizi per il lavoro, un soggetto accreditato può 
richiedere l'abilitazione di Sportelli territoriali temporanei, fermo restando quanto previsto al comma 3 della deliberazione, 
per un numero massimo di... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art.1, comma 1). 

A) 3 sportelli. 
B) 2 sportelli. 
C) 10 sportelli. 
 

2771. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, poi integrato e/o superato da altre norme, ha conferito alle Regioni ha 
conferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento in generale, compreso il collocamento... 

A) Dei lavoratori domestici. 
B) Dei lavoratori familiare. 
C) Dei lavoratori casalinghi. 
 

2772. In materia di Sportelli territoriali temporanei, in caso di sospensione del provvedimento di accreditamento (art. 7 della Dgr 
198/2014 e smi), anche il provvedimento di abilitazione degli Sportelli territoriali temporanei è sospeso? (deliberazione 
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 7). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, soltanto quando l'operatore è cittadino extracomunitario. 
 

2773. 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: garantire l'apertura al pubblico per 
almeno... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 6, lettera C). 

A) 20 ore settimanali. 
B) 40 ore settimanali. 
C) 60 ore settimanali. 
 

2774. Nell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per formazione interna ed esterna si intendono, come definito dall'art. 2, 
comma 1, lettera B del d.lgs. 13/2013... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 18, comma 1). 

A) I periodi di apprendimento formale che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso le istituzioni formative. 
B) I periodi di apprendimento informale che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso le istituzioni formative. 
C) I periodi di apprendimento che si svolgono solo sul posto di lavoro. 
 

2775. 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 2, lettera B). 

A) Universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

B) Riduzione del campo di applicazione dell'Aspi, escludendo i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
C) Restringimento del campo di applicazione dell'Aspi, con esclusione dei lavoratori in mobilità. 
 

2776. 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 H). 

A) Esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi del logo della Regione Lazio. 
B) Esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi del logo del Centro per l'impiego dell'area di riferimento. 
C) Esporre l'indicazione visibile all'esterno degli spazi del logo dello Sportello territoriale temporaneo. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 312 

2777. Per poter partecipare come Soggetto Ospitante (per esempio un'impresa) all'avviso occorre sostenere una procedura di 
formale iscrizione a Garanzia Giovani? 

A) No, l'iscrizione al programma è dedicata esclusivamente ai giovani che rientrano nella definizione di Neet. 
B) No, l'iscrizione al programma è dedicata esclusivamente ai giovani a rischio disoccupazione. 
C) Sì. 
 

2778. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite previa approvazione da parte... (decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9, comma 5). 

A) Del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Dell'Inps. 
C) Dell'Inapp. 
 

2779. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina, ai sensi dell'art. 1 della 
legge n. 20 del 1994... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 11). 

A) Responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile. 
B) Responsabilità disciplinare, contabile, amministrativa, fiscale, civile e penale del funzionario responsabile. 
C) Responsabilità disciplinare del funzionario responsabile. 
 

2780. Agli allievi che hanno frequentato i corsi di formazione professionale (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 17, comma 2) è 
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 17, comma 4). 

A) Della graduatoria per il collocamento obbligatorio. 
B) Dei concorsi per le forze armate con ferma obbligatoria. 
C) Della richiesta del reddito di cittadinanza. 
 

2781. L'Epso (European Communities Personnel Selection Office), con sede a Bruxelles, organizza concorsi pubblici per 
selezionare personale altamente qualificato da impiegare... 

A) In tutte le istituzioni dell'Unione europea. 
B) Nel Parlamento europeo e nel Consiglio dell'Unione europea. 
C) Nella Commissione europea, nella Corte di Giustizia, nella Corte dei conti, nel Comitato economico e sociale e nel Comitato delle 

regioni. 
 

2782. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 11, comma 1). 

A) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. 
B) Raggiungimento dei requisiti per la pensione di cittadinanza. 
C) Raggiungimento dei requisiti per 25 anni di contribuzione. 
 

2783. In ambito Garanzia Giovani, gli operatori del Centro per l'impiego, a fronte degli indici di profilazione "alta" o "molto 
alta" e in sede di primo colloquio, hanno il compito di illustrare i vantaggi delle attività di orientamento specialistico, quale 
strumento ulteriore a disposizione del giovane per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e consentire 
l'elaborazione del percorso più adeguato e il mix di misure più efficace. L'operatore, valutata come "alta" o "molto alta" la 
distanza del giovane dal mercato del lavoro, è obbligato a rilevare la necessità di una misura di orientamento specialistico? 

A) No, può procedere immediatamente con l'individuazione della successiva misura di politica attiva. 
B) Sì. 
C) Sì e non può procedere immediatamente con l'individuazione della successiva misura di politica attiva. 
 

2784. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, la durata massima del 
periodo di formazione dell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico, è determinata in relazione... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 22, comma 1). 

A) Al numero dei crediti formativi universitari già acquisiti nel percorso universitario ovvero riconosciuti sulla base di altre esperienze 
formative e/o professionali. 

B) Al numero dei crediti formativi universitari previsti nel Piano formativo individuale. 
C) Al numero dei crediti formativi universitari da acquisire nel corso dell'anno accademico in corso. 
 

2785. Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, su base annua, si compone di due elementi, uno dei quali è... 
A) Una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone 

annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 
B) Una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone 

annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino ad un massimo di euro 4.100 annui. 
C) Una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone 

annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino ad un massimo di euro 12.660 annui. 
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2786. 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. Sono fruibili anche in maniera continuativa? (legge 5 febbraio 1992, n. 
104, art. 33, comma 3). 

A) Sì, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 
B) Sì, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità sia ricoverata a tempo pieno. 
C) No. 
 

2787. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali spettano, tra l'altro, le competenze in materia di... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 1). 

A) Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. 
B) Monitoraggio dei Repertori delle professioni dell'Isfol. 
C) Monitoraggio degli enti del lavoro dismessi. 
 

2788. I soggetti già accreditati in ambito servizi per il lavoro presso una Regione, che presentano richiesta di accreditamento 
presso un'altra regione o provincia autonoma, devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti 
richiesti dall'amministrazione titolare della procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 7 del D.M. 11 gennaio 2018, n. 4. 
In tal caso, la procedura è... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 10, comma 1). 

A) Semplificata (non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione e sono 
assunte come accertate le circostanze già oggetto di verifica). 

B) Complessa (occorre riprodurre la documentazione già fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione integrandola 
con i nuovi documenti per essere di verifica). 

C) Lineare (non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione, ma debbono 
essere accertate nuovamente le circostanze già oggetto di verifica). 

 

2789. Per le Agenzie di somministrazione e di intermediazione, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da 
presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria? 

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 (85 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 (99,9 per cento dell'attività dell'Agenzia). 

 

2790. Il periodo di formazione dell'apprendistato di alta formazione termina alla data prevista dal contratto ovvero con il 
conseguimento del titolo se intervenuto... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 21, comma 6). 

A) Anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta. 
B) Posticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta. 
C) Parallelamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta. 
 

2791. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento (in ambito servizi 
per il lavoro) rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica l'irregolarità riscontrata 
all'interessato e per sanare la situazione di irregolarità gli assegna un termine perentorio, non inferiore a... (D.M. 11 
gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 2). 

A) 15 giorni. 
B) 45 giorni. 
C) 60 giorni. 
 

2792. Quale storico ente ha visto trasferire il contributo istituzionale all'Anpal? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
4). 

A) L'Isfol. 
B) Obiettivo Lavoro. 
C) Capitale Lavoro. 
 

2793. L'Inps predispone e mette a disposizione dei servizi competenti (di cui all'art. 1, comma 2, lettera G, del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni), una banca dati contenente i dati individuali dei beneficiari di 
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di 
ammortizzatore sociale di cui beneficiano. Che natura ha questa banca dati? (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 35). 

A) Telematica. 
B) Cartacea. 
C) Dialogica. 
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2794. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 19, comma 3). 

A) Sei mesi. 
B) Due mesi. 
C) Ventiquattro mesi. 
 

2795. La Riforma Fornero, in riferimento alle politiche attive, mira a renderle più efficienti in una prospettiva... (legge 22 giugno 
2012, n. 92, art. 1, lettera D). 

A) Di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone. 
B) Di regionalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone. 
C) Di federalismo fiscale e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone. 
 

2796. La legge 12 marzo 1999, n. 68 si applica, tra l'altro... (art. 1, comma 1, lettera D). 
A) Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava 

categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 

B) Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla sesta all'ottava categoria 
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 

C) Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla settima all'ottava 
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 

 

2797. Nell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, per le ore di formazione interna, 
fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di 
lavoro pari al... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 24, comma 6). 

A) 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
B) 50 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
C) 20 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
 

2798. 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... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3). 

A) Tre giorni di permesso mensile. 
B) Quattro giorni di permesso mensile. 
C) Cinque giorni di permesso mensile. 
 

2799. In caso di revoca dell'accreditamento (in ambito servizi per il lavoro), il soggetto accreditato deve, nell'interesse degli 
utenti, portare a termine eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, 
salvo che la stessa... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 8). 

A) Non ne disponga l'interruzione. 
B) Non venga posta sotto commissariamento. 
C) Autorizzi la controrevoca. 
 

2800. 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 ha una durata massima di quanti giorni, decorsi i quali la 
Direzione regionale competente in materia di lavoro procede alla revoca o alla conferma dell'abilitazione? (deliberazione 
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 3). 

A) 30. 
B) 90. 
C) 180. 
 

2801. Le Regioni possono provvedere con proprie leggi... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 18, comma 6). 
A) A disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività 

lavorative autonome. 
B) A finanziare strumenti idonei a singole persone handicappate o associate tra loro per recarsi al posto di lavoro e a finanziare l'avvio e 

lo svolgimento di attività lavorative autonome con voucher. 
C) A disciplinare le agevolazioni alle persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività 

lavorative autonome soltanto se con handicap al 100 per cento, ad esclusione delle Regione autonome e del Molise. 
 

2802. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento (in ambito servizi 
per il lavoro) rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica l'irregolarità 
riscontrata... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 2). 

A) Al soggetto interessato. 
B) All'Agenzia delle Entrate. 
C) All'Unsic. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 315 

2803. Nell'ambito delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), tra le 
condizioni di utilizzo, il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto è 
stabilito... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 10). 

A) Dai soggetti utilizzatori. 
B) Dai soggetti verificatori. 
C) Dall'Inail e dall'Anpal congiuntamente. 
 

2804. Il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" eroga, tra l'altro, contributi per il rimborso forfetario parziale delle 
spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa 
superiore al... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14, comma 4, lettera B). 

A) 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi 
modo l'integrazione. 

B) 60 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi 
modo l'integrazione. 

C) 40 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi 
modo l'integrazione. 

 

2805. Le convenzioni di integrazione lavorativa devono, tra l'altro, prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio 
da parte, tra l'altro, degli appositi servizi... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 7, lettera B). 

A) Regionali. 
B) Sanitari. 
C) Psicologici. 
 

2806. Ai responsabili di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 
(collocamento obbligatorio), si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste... (legge 12 marzo 1999, n. 
68, art. 15, comma 3). 

A) Dalle norme sul pubblico impiego. 
B) Dal codice del lavoro. 
C) Dalle norme sull'abigeato. 
 

2807. La domanda di Naspi è presentata in via telematica entro il termine di decadenza di... (decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 80, art. 6, comma 1). 

A) 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
B) 68 giorni prima dell'inizio del rapporto di lavoro. 
C) Un giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 
 

2808. Cosa sono i contratti collettivi? 
A) Accordi attraverso cui le parti sociali - organizzazioni rappresentative dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro - 

predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro. 
B) Accordi attraverso cui le parti sociali - sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro - fissano i punti cardine per accordarsi 

successivamente nel disciplinare i rapporti collettivi di lavoro. 
C) Accordi attraverso cui le parti sociali - organizzazioni dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro - programmano la disciplina 

dei rapporti collettivi di lavoro. 
 

2809. 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 periti agrari e gli agrotecnici. 
B) I coltivatori diretti. 
C) I montatori di tubolari innocenti. 
 

2810. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono 
determinati con legge in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14, 
comma 2). 

A) Dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. 
B) Dei lavoratori, dei sindacalisti e dei datori di lavoro. 
C) Dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli operatori dei Centri per l'impiego. 
 

2811. Per le Agenzie di somministrazione e di intermediazione, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da 
presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria? (art. 5, comma 2, lettera C del decreto legislativo n. 276/03). 

A) La documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale. 
B) La documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale e della clausola fidejussoria. 
C) La documentazione attestante il versamento in banca del deposito cauzionale e l'attivazione del mutuo. 
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2812. 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) Rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari 
e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore. 

B) Sospensione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai 
trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore. 

C) Attivazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) e della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), 
con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla 
pregressa storia contributiva del lavoratore. 

 

2813. Il servizio Eures-Datori di lavoro è rivolto alle imprese interessate ad assumere personale proveniente da... 
A) I Paesi dello Spazio Economico Europeo (See). 
B) I Paesi di tutto il mondo. 
C) I Paesi del Mediterraneo. 
 

2814. Nell'ambito delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), nel 
caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte 
dall'indennità erogata dall'Inail? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 10). 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, ma decurtato del 20 per cento. 
C) Sì, ma decurtato del 25 per cento. 
 

2815. L'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante è avviata entro... (Regolamento Regione Lazio 29 
marzo 2017, n. 7, art. 13). 

A) Sei mesi dalla data di assunzione dell'apprendista. 
B) Dodici mesi dalla data di assunzione dell'apprendista. 
C) Un mese dalla data di assunzione dell'apprendista. 
 

2816. 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) Coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia nazionale per 
l'occupazione. 

B) Coinvolgimento dei Centri per l'impiego e dei lavoratori disoccupati nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione 
dell'Agenzia nazionale per l'occupazione. 

C) Coinvolgimento dei Patronati, dei Caf e dei Fondi interprofessionali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione 
dell'Agenzia nazionale per l'occupazione. 

 

2817. In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, 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 4). 

A) No. 
B) Sì, sempre. 
C) Sì, solo nel caso trattasi di licenziamento collettivo. 
 

2818. Prima del Reddito di cittadinanza e del Reddito d'inclusione, fino al 1° gennaio 2018 è stato operativo... (decreto legislativo 
15 settembre 2017, n. 147, art. 17). 

A) Il Sia, Sostegno per l'inclusione attiva. 
B) Il Soia, Sostegno organizzato per l'inclusione attiva. 
C) Il Sei, Sostegno esterno per l'inclusione. 
 

2819. 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 (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 
2017, n. 7, art. 9). 

A) Nel Repertorio nazionale dell'offerta d'istruzione e formazione professionale, istituito il 27 luglio 2011, recepito con decreto 
interministeriale dell'11 novembre 2011, e successive modifiche e integrazioni. 

B) Nel Piano formativo individuale. 
C) Nel Repertorio delle professioni dell'Isfol, oggi Inapp. 
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2820. Quanto tempo ha il percettore di Naspi da oltre i quattro mesi per richiedere l'assegno di ricollocazione? 
A) La persona disoccupata che percepisce la Naspi da oltre 4 mesi può richiedere l'assegno di ricollocazione entro il periodo di 

percezione della Naspi stessa. 
B) La persona disoccupata che percepisce la Naspi da oltre 4 mesi può richiedere l'assegno di ricollocazione entro 2 mesi. 
C) La persona disoccupata che percepisce la Naspi da oltre 4 mesi può richiedere l'assegno di ricollocazione entro 4 mesi. 
 

2821. 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 inclusa la... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 3, lettera A). 

A) Individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici 
competenti e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo. 

B) Individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, senza il loro consenso, effettuata dagli uffici 
competenti e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo. 

C) Individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione effettuata dagli uffici competenti e definizione di 
un piano collettivo di inserimento lavorativo. 

 

2822. 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) Conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato. 
B) Conformità alla normativa in materia di incentivazione regionale alla lotta contro la disoccupazione. 
C) Conformità alle norme europee del 2019 di contrasto agli aiuti di Stato, con particolare riferimento ai Centri per l'impiego e al 

Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione. 
 

2823. La formazione dei percorsi formativi dell'apprendistato strutturato può essere erogata all'interno dell'azienda o presso le 
istituzioni formative in ragione dell'età dell'apprendista, secondo la seguente articolazione... (Regolamento Regione Lazio 
30 aprile 2015 n. 4, art. 5, comma 1). 

A) Per apprendisti di età superiore a diciotto anni, 100 ore di formazione esterna e trecento ore di formazione interna. 
B) Per apprendisti di età superiore a diciotto anni, 300 ore di formazione esterna e trecento ore di formazione interna. 
C) Per apprendisti di età superiore a diciotto anni, 10 ore di formazione esterna e trecento ore di formazione interna. 
 

2824. Chi sta svolgendo il Servizio Civile Nazionale, come chiarito dall'AdG del PON IOG con nota 0002706.06-03-2017, perde lo 
status di disoccupato (ex decreto legislativo n. 150/2015 in base all'art. 9 del decreto legislativo n. 77/2002)? 

A) No, purché l'attività svolta nell'ambito dei progetti di Servizio Civile non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 
B) Sì. 
C) Sì, solo per il periodo di svolgimento del Servizio Civile Nazionale. 
 

2825. Per richiedere il reddito di cittadinanza è sufficiente avere la cittadinanza di Paesi facenti parte dell'Unione europea? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Ad esclusione del Portogallo. 
 

2826. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di 
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza è punita con... (decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 2). 

A) La reclusione da uno a tre anni. 
B) Un'ammenda da 5 a 20 mila euro. 
C) Con la restituzione delle somme percepite incrementate dell'80 per cento. 
 

2827. 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) Le competenze da acquisire attraverso la formazione esterna e la formazione interna coerenti con le competenze delle figure del 
Repertorio. 

B) Le competenze da acquisire attraverso la formazione interna coerenti con le competenze delle figure del Repertorio. 
C) Le competenze da acquisire attraverso la formazione esterna coerenti con le competenze delle figure del Repertorio. 
 

2828. Un'offerta di lavoro presentata al beneficiario del reddito di cittadinanza è definibile congrua (art. 4 del decreto-legge 28 
gennaio 2019 n. 4) per una delle seguenti caratteristiche... 

A) Nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio: entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque 
raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 chilometri di distanza se si 
tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta. 

B) Nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio: entro 150 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque 
raggiungibile in 150 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 300 chilometri di distanza se si 
tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta. 

C) Nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio: entro 200 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque 
raggiungibile in 200 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 350 chilometri di distanza se si 
tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta. 
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2829. 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, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione. 
B) Possano far valere, nei cinque anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno sessanta settimane di contribuzione. 
C) Possano far valere, nei dieci anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno cento settimane di contribuzione. 
 

2830. Qual è la durata massima dei tirocini attivati secondo l'avviso approvato per la Nuova Fase di Garanzia Giovani per i 
giovani Neet senza svantaggio? 

A) 6 mesi. 
B) 24 mesi. 
C) 48 mesi. 
 

2831. 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 D). 

A) Dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato. 
B) Dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali atossici, con certificazione UNI ISO 45001, con certificazione di salubrità 

rilasciata dalle Asl competenti. 
C) Dotazione, nelle sedi, di attrezzature per il primo intervento, con indicazione del nominativo del personale sanitario responsabile e 

sua reperibilità h24. 
 

2832. Prima dell'attuale regime di unica comunicazione obbligatoria, le precedenti modalità di comunicazione venivano inoltrare 
dalle aziende a molteplici soggetti. Nel dettaglio... 

A) Ai Centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
B) Ai Centri per l'impiego, all'Inps, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, agli organi di polizia giudiziaria, all'Agenzia 

delle Entrate. 
C) All'Inps, all'Inail e all'Isfol. 
 

2833. Ai fini del rilascio dell'Assegno di ricollocazione, quali sono i dati da prendere in considerazione per la verifica da parte del 
Centro per l'impiego competente? 

A) Entro le 24 ore successive, Anpal effettua una richiesta puntuale all'Inps in ordine alla fruizione della Naspi e, in caso di risposta 
affermativa, fa proseguire nel completamento della richiesta. 

B) Entro le 72 ore successive, Anpal effettua una richiesta puntuale all'Inps in ordine alla fruizione della Naspi e, in caso di risposta 
affermativa, fa proseguire nel completamento della richiesta. 

C) Entro le 8 ore successive, Anpal effettua una richiesta puntuale all'Inps in ordine alla fruizione della Naspi e, in caso di risposta 
affermativa, fa proseguire nel completamento della richiesta. 

 

2834. Quale requisito, tra gli altri, deve avere l'organismo che svolge attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione 
lavorativa di persone handicappate per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, art. 18, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
oltre a quelli previsti dalle leggi regionali? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 18, comma 2). 

A) Garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. 
B) Garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale, di efficienza operativa e un capitale sociale di almeno 60.000 

euro. 
C) Garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa e un capitale sociale di almeno 100.000 

euro. 
 

2835. La Regione comunica al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica... (decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 3). 

A) Entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto (effettuata ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 
1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608). 

B) Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto (effettuata ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 
1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608). 

C) Entro 7 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto (effettuata ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, 
n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608). 

 

2836. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento 
dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 le norme 
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di 
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 19, comma 7). 

A) Non occupazione. 
B) Non occupabilità. 
C) Rischio disoccupazione. 
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2837. Il beneficiario del reddito di cittadinanza deve accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione 
professionale (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4). Anche a progetti per favorire l'auto-imprenditorialità? 

A) Sì, sempre secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro. 
B) No, rientrano solo corsi per lavori dipendenti. 
C) Soltanto nei distretti industriali e artigianali. 
 

2838. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del reddito di cittadinanza per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il 
beneficio può essere richiesto nuovamente? 

A) Sì, per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. 
B) Sì, per una durata complessiva superiore di un terzo al periodo residuo non goduto. 
C) No. 
 

2839. Se un giovane aderisce al programma Tirocini in Garanzia Giovani, sceglie il tirocinio e poi rinuncia prima che lo stesso sia 
avviato, qualora aderisse di nuovo potrebbe scegliere la stessa misura? 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, qualora il destinatario abbia già svolto la stessa in precedenza con il massimo profitto. 
C) No. 
 

2840. 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 soggetti autorizzati all'attività di intermediazione. 
B) Gli psicologi. 
C) I soggetti non autorizzati all'attività di intermediazione. 
 

2841. 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 del tutor/referente aziendale. 
B) I dati identificativi dell'amministratore dello stabile dove si svolgono le attività formative. 
C) I dati identificativi dei soli studenti non residenti nella Regione dove si svolge il corso. 
 

2842. 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) Mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del 
lavoro. 

B) Trasferimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del 
lavoro. 

C) Co-gestione in capo alle Regioni, alle Province autonome, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane delle competenze in 
materia di programmazione di politiche attive del lavoro. 

 

2843. La durata del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplinato dal 
Capo III del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), per il 
conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale non può, in ogni caso, essere superiore a... 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 4). 

A) Quattro anni. 
B) Cinque anni. 
C) Sei anni. 
 

2844. 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 a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra 
iniziativa di politica attiva o di attivazione, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, 
comma 7). 

A) La decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione. 
B) La decurtazione di due mensilità, alla prima mancata partecipazione. 
C) La decurtazione di cinque mensilità, alla prima mancata partecipazione. 
 

2845. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali spetta, tra l'altro, il potere di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 3, comma 1). 

A) Indirizzo e vigilanza sull'Anpal. 
B) Revoca dei tirocini formativi per grave inadempienza. 
C) Monitoraggio dei Centri per l'impiego e del Repertorio delle professioni. 
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2846. Le figure professionali del Repertorio nazionale dell'offerta d'istruzione e formazione professionale sono declinate in 
indirizzi... (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 9, comma 1). 

A) Nazionali. 
B) Regionali. 
C) Provinciali. 
 

2847. In caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, 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. 
 

2848. 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 
tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa. 
B) Possibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa. 
C) Impossibilità di negare le integrazioni salariali in caso di partenza di attività aziendale o di un ramo di essa. 
 

2849. 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) Previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del 
lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di 
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del 
lavoratore. 

B) Previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del 
lavoratore in relazione all'attivazione del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della partenza 
del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore. 

C) Previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del 
lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di 
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del 
lavoratore. 

 

2850. 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 del datore di lavoro. 
B) La dichiarazione scritta e con autentica notarile di correo in responsabilità da parte del datore di lavoro in caso di incidenti dovuti a 

negligenza nella gestione della sicurezza ambientale. 
C) L'autocertificazione del datore di lavoro riguardo all'assunzione di rischi. 
 

2851. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra l'altro, prevedere l'assunzione dell'onere del soggetto di accettare la 
sospensione del servizio nel caso di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 5). 

A) Assunzione in prova, o a termine. 
B) Assunzione definitiva con contratto a tempo indeterminato ed importo superiore a 24.260 euro annui lordi. 
C) Attività di collaborazione coordinata con contratto superiore ai sei mesi ed inferiore ai dodici mesi. 
 

2852. I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati "successo occupazionale" nelle 
regioni meno sviluppate ai sensi del Regolamento Ue n. 1303/2013, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. A 
condizione che... 

A) In una delle cinque regioni "meno sviluppate" si trovi sia la sede operativa del soggetto erogatore sia la sede di lavoro. 
B) In una delle cinque regioni "meno sviluppate" si trovi sia la sede operativa del soggetto erogatore sia la residenza del soggetto 

erogatore. 
C) In una delle cinque regioni "meno sviluppate" si trovi sia la sede operativa del soggetto erogatore sia la sede di residenza del 

destinatario. 
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2853. Per le Agenzie per il lavoro, qual è la procedura per richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato? 
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. 
 

2854. Tra i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza, occorre che abbiano continuità... 
A) Gli ultimi due anni di residenza. 
B) Gli ultimi tre anni di residenza. 
C) Gli ultimi cinque anni di residenza. 
 

2855. 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) 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) Abolizione 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. 

C) Miglioramento del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura informale della violazione, in modo da sfavorire 
l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché svalorizzazione degli istituti di tipo premiale. 

 

2856. Tra le funzioni dell'Anpal rientra... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 9, comma 1, lettera Q). 
A) La gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione. 
B) La gestione del Repertorio delle professioni dell'ex Isfol. 
C) La gestione del Fondo interprofessionale per la disoccupazione. 
 

2857. Qual è la durata minima dei tirocini attivati secondo l'avviso approvato per la Nuova Fase di Garanzia Giovani per i 
giovani Neet senza svantaggio? 

A) 3 mesi. 
B) 6 mesi. 
C) 12 mesi. 
 

2858. 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) Tutti i dirigenti. 
B) I soli dirigenti di Comuni e Regioni. 
C) I soli dirigenti di Comuni, Province e Regioni. 
 

2859. 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 tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa 
integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione 
della rotazione. 

B) Ispezione dei limiti di durata da rapportare al numero minimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa 
integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione 
della rotazione. 

C) Valutazione dei limiti di durata da rapportare al numero minimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa 
integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione 
della rotazione. 

 

2860. 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 del seguente elemento informativo... (D.M. 
11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1, lettera H). 

A) Orario di apertura al pubblico. 
B) Orario di apertura al pubblico e reperibilità telefonica. 
C) Orario di apertura al pubblico, sito internet, reperibilità telefonica e logo della Regione. 
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2861. Nell'ambito delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), nel 
caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività 
progettuali al termine del periodo di inabilità? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 10). 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, ma come riserva. 
C) No. 
 

2862. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il requisito minimo al termine di ciascuna annualità di 
apprendistato, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva, è la frequenza di almeno... (Regolamento Regione Lazio 29 
marzo 2017, n. 7, art. 12). 

A) I tre quarti sia della formazione interna sia della formazione esterna. 
B) I tre quarti della formazione interna e tutta la formazione esterna. 
C) I tre quarti della formazione interna e un quarto della formazione esterna. 
 

2863. La durata minima del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, la durata minima è di... 
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3, comma 2). 

A) Un mese. 
B) Sei mesi. 
C) Dodici mesi. 
 

2864. Con la riforma costituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della Costituzione), per 
effetto in particolare del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, le materie del collocamento, dei servizi per l'impiego e 
delle politiche attive del lavoro vengono incluse nella potestà legislativa concorrente... 

A) Delle Regioni. 
B) Del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
C) Dell'Inps. 
 

2865. Equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, tra l'altro, la domanda di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 21, comma 1). 

A) Assicurazione sociale per l'impiego (art. 2 della legge n. 92 del 2012). 
B) Assicurazione civile per l'impiego. 
C) Assicurazione assistenziale per l'impiego. 
 

2866. 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 decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo dopo il terzo. 
B) La decurtazione di sei mensilità in caso di ulteriore richiamo dopo il terzo. 
C) La decurtazione di otto mensilità in caso di ulteriore richiamo dopo il terzo. 
 

2867. Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 
576 del 2 agosto 2019, art. 3, comma 8). 

A) No, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dalla deliberazione regionale. 
B) Sì. 
C) No, in ogni caso. 
 

2868. 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, 
grazie alla possibilità di accesso illimitato all'interno del database e attraverso specifiche funzionalità di ricerca, possono... 

A) Individuare le comunicazioni inviate per azienda, attraverso la selezione di un particolare CF Azienda. 
B) Individuare le comunicazioni inviate per codice civile, individuando subito le violazioni. 
C) Analizzare le comunicazioni inviate a livello regionale con possibilità di distinguere assunzioni, scomparsa di dati, trasfigurazioni, 

proroghe e variazioni aziendali inviate entro i termini di legge. 
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2869. 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 tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione 
dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di 
solidarietà. 

B) Possibilità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di riduzione delle possibilità contrattuali di 
diminuzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore del 
Centro per l'impiego. 

C) Facoltà di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di estinzione delle possibilità contrattuali di 
restringimento dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei 
contratti di solidarietà. 

 

2870. 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) Promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme. 
B) Promozione del principio di costituzionalità delle politiche volte a reprimere il lavoro sommerso nelle sue forme penalizzanti per 

alcune aree del nostro Paese. 
C) Promozione del principio di anteriorità delle politiche volte ad anticipare il lavoro sommerso in tutte le sue forme. 
 

2871. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della Naspi dà diritto alla contribuzione figurativa? (decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 80, art. 8, comma 2). 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, solo per Naspi di entità inferiore a 4.200 euro annui. 
 

2872. Nei centri di formazione professionale, i corsi possono essere realizzati da organizzazioni di volontariato? (legge 5 febbraio 
1992, n. 104, art. 17, comma 3). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Soltanto da fondazioni iscritte ad apposito albo. 
 

2873. L'assegno di ricollocazione, che consente al disoccupato di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di 
lavoro, è richiesto dal disoccupato... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 4). 

A) A pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito. 
B) A prescindere dalla decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito. 
C) Per incrementare prestazione a sostegno del reddito. 
 

2874. 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) Inps. 
B) Istat. 
C) Snals. 
 

2875. 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 che abbia una riduzione della capacità 
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato... (legge 12 
marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1). 

A) Nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. 
B) Nella misura del 45 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. 
C) Nella misura del 55 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. 
 

2876. In quale numero e data di Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge che raccoglie le disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza? 

A) N. 23 del 28 gennaio 2019. 
B) N. 25 del 31 marzo 2018. 
C) N. 2 del 6 ottobre 2018. 
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2877. In materia di Sportelli territoriali temporanei, salvo che nell'avviso/bando pubblico sia stabilita una durata differente, la 
durata dell'abilitazione è fissata in quanti mesi decorrenti dal rilascio del provvedimento della Direzione regionale 
competente in materia di lavoro? (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 5, comma 2). 

A) 18. 
B) 36. 
C) 2. 
 

2878. A cosa serve l'European Qualifications Framework (Eqf)? 
A) Consente agli Stati membri dell'Unione europea di mettere in relazione il proprio sistema di qualificazione professionale con quello 

degli altri Paesi. 
B) Consente a tutti gli Stati mondiali di mettere in relazione il proprio sistema di qualificazione professionale con quello degli altri Paesi, 

al fine di favorire il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei titoli e quindi la mobilità transnazionale dei giovani e dei 
lavoratori. 

C) Consente agli Stati dell'area del Mediterraneo di mettere in relazione il proprio sistema di qualificazione professionale con quello 
degli altri Paesi, al fine di favorire il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei titoli e quindi la mobilità transnazionale dei 
giovani e dei lavoratori. 

 

2879. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono 
occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, 
alla condizione che... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 3). 

A) Versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta. 
B) Versino al Fondo dell'Inps e all'Anpal un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta. 
C) Versino al Fondo disabili dell'Agenzia delle Entrate un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta. 
 

2880. La durata del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplinato dal 
Capo III del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), per il 
conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di 
istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente non può, in ogni caso, essere 
superiore a... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 4). 

A) Un anno. 
B) Due anni. 
C) Tre anni. 
 

2881. 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) Il nominativo del responsabile della unità organizzativa. 
B) Il nominativo e il codice fiscale del responsabile della unità organizzativa. 
C) Il nominativo, la qualifica, il titolo di studio e l'immagine del responsabile della unità organizzativa. 
 

2882. 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 H). 

A) Esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi dell'organigramma delle funzioni organizzative nonché il nominativo 
del responsabile dello sportello medesimo e dei recapiti delle diverse figure ivi operanti. 

B) Esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi dell'organigramma delle funzioni organizzative nonché il nominativo 
del responsabile dello sportello medesimo, ma non dei recapiti delle diverse figure ivi operanti per ragioni di privacy. 

C) Esporre l'indicazione visibile all'interno degli spazi dell'organigramma delle funzioni organizzative nonché il nominativo del 
responsabile dello sportello medesimo e dei recapiti delle diverse figure ivi operanti. 

 

2883. 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) Qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro. 
B) Qualificazione professionale dei giovani espulsi dal mercato del lavoro. 
C) Qualificazione professionale dei giovani minorenni che entrano nel mercato del lavoro. 
 

2884. L'ammontare di beneficio non speso, ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, per quanto riguarda il reddito di 
cittadinanza, è sottratto nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso, nei limiti del... 
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, art. 3). 

A) 20 per cento del beneficio erogato. 
B) 30 per cento del beneficio erogato. 
C) 10 per cento del beneficio erogato. 
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2885. 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, 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... 

B) Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo determinato 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... 

C) Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio 
favorendo 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... 

 

2886. Un datore di lavoro che ha effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi può assumere il ruolo di Soggetto Ospitante dei 
tirocini in Garanzia Giovani? 

A) No, fatti salvi i casi di licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con 
le organizzazioni territoriali più rappresentative. 

B) : No, fatti salvi i casi di licenziamenti collettivi, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di 
prova, per fine appalto, per chiusura attività. 

C) Sì. 
 

2887. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante i 
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
81, art. 47, comma 4). 

A) Senza limiti di età. 
B) Di età compresa tra 18 e 35 anni. 
C) Di età superiore a 35 anni. 
 

2888. 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 decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione. 
B) La decurtazione di tre mensilità, per la seconda mancata presentazione. 
C) La decurtazione di sette mensilità, per la seconda mancata presentazione. 
 

2889. Possono far parte di Garanzia Giovani coloro che sono inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare? 
A) No. 
B) Sì. 
C) Solo se minorenni. 
 

2890. L'Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di 
decurtazione o decadenza per il 50 per cento al... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 13). 

A) Fondo per le politiche attive. 
B) Fondo di solidarietà presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
C) Fondo interconfederale. 
 

2891. 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) Introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa. 
B) Introduzione di minimali in relazione alla contribuzione figurativa. 
C) Introduzione di minimali in relazione alla contribuzione iconica. 
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2892. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti 
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, è 
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di rinnovo, ai sensi dell'art. 3, 
comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 1). 

A) 5 mensilità. 
B) 4 mensilità. 
C) 3 mensilità. 
 

2893. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, agli apprendisti è garantita l'attestazione delle 
competenze acquisite, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di 
lavoro di... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 12). 

A) Tre mesi. 
B) Sei mesi. 
C) Nove mesi. 
 

2894. I servizi del Sistema Orientamento Università Lavoro (Soul) sono attivi in quali università? 
A) Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e Foro Italico, Accademia di Belle Arti di Roma, Università della Tuscia, Università di Cassino e 

Lumsa. 
B) Università della Tuscia, Università di Cassino e Lumsa. 
C) Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e Foro Italico, Accademia di Belle Arti di Roma e Lumsa. 
 

2895. La sigla Por sta per... 
A) Programma Operativo Regionale. 
B) Progetto di Orientamento e di Ricollocamento. 
C) Proposta di Operatività Rappresentativa. 
 

2896. Un collaboratore domestico in Naspi può accedere all'assegno di ricollocazione? 
A) Sì, ma deve aver maturato il termine dei 4 mesi di percezione della Naspi. 
B) Sì, ma deve aver maturato il termine dei 12 mesi di percezione della Naspi. 
C) Sì, ma deve aver maturato il termine dei 24 mesi di percezione della Naspi. 
 

2897. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro 
convenzioni aventi ad oggetto... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 1). 

A) La determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
B) La determinazione di una piattaforma economica mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68. 
C) La determinazione di una batteria di test miranti al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

68. 
 

2898. Secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, il beneficiario del reddito di cittadinanza deve svolgere ricerca attiva 
del lavoro, individuando il diario delle attività che devono essere svolte... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4). 

A) Settimanalmente. 
B) Quotidianamente. 
C) Mensilmente. 
 

2899. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato professionalizzante è 
determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento 
dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 1). 

A) Contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
B) Contratti collettivi stipulati da tutte le associazioni sindacali. 
C) Contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali non necessariamente più rappresentative sul piano nazionale. 
 

2900. 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 sancisce il 
diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone 
l'obbligo, in base all'art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 33 del 2013 modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, è... 

A) Accesso civico. 
B) Accesso sociale. 
C) Accesso urbano. 
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2901. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici 
competenti, ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, 
comma 7). 

A) Non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa. 
B) Sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa. 
C) Sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa soltanto tra sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
 

2902. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, ad alcune condizioni... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
80, art. 9, comma 2). 

A) Conserva il diritto alla prestazione ridotta. 
B) Perde il diritto alla prestazione. 
C) Conserva il diritto alla prestazione aumentata della quota per raggiungere il reddito minimo. 
 

2903. La formazione "strutturata" è prioritariamente finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e delle competenze 
tecnico-professionali e, tra l'altro, è accertata mediante ... (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 8, comma 1). 

A) Il rilascio di una attestazione/certificazione da parte dei soggetti responsabili del processo formativo. 
B) Il rilascio di una attestazione da parte dei soggetti responsabili del processo formativo. 
C) Il rilascio di una certificazione da parte dei soggetti responsabili del processo formativo. 
 

2904. In riferimento all'incentivo per ogni lavoratore con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13), il richiedente ha l'onere 
di comunicare all'Inps, attraverso l'utilizzo della procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo 
all'incentivo. Entro il termine perentorio di quanti giorni lavorativi? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1-ter). 

A) 7. 
B) 5. 
C) 10. 
 

2905. Nell'apprendistato di alta formazione, la funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla 
contrattazione collettiva, può essere svolta... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 26, comma 6). 

A) Dal datore di lavoro, da un dipendente o da un soggetto esterno all'impresa. 
B) Dal datore di lavoro o da un soggetto esterno all'impresa. 
C) Da un soggetto esterno all'impresa. 
 

2906. I patronati convenzionati si possono occupare di supportare i lavoratori nell'inserimento della Did online (Dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro)? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, soltanto quelli convenzionati con i Centri per l'impiego e Inarcassa. 
 

2907. 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 in stato di disoccupazione e le persone prive di impiego. 
B) I lavoratori in stato di disoccupazione. 
C) Le persone prive di reddito e le persone a rischio povertà. 
 

2908. 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'istituzione formativa. 
B) La piantina catastale dei locali dove si svolge la formazione. 
C) La certificazione energetica (Ape) dei locali dove si svolge la formazione. 
 

2909. 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 delle competenze anche mediante... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 18, comma 1). 

A) Lo strumento del tirocinio. 
B) Trasferte nelle Regioni limitrofe tramite le convenzioni in atto tra Regione Lazio, Regione Abruzzo e Regione Molise. 
C) Assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. 
 

2910. Le convenzioni di integrazione lavorativa devono, tra l'altro, prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso 
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 7, 
lettera B). 

A) Degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo. 
B) Degli enti pubblici e privati incaricati delle attività di sorveglianza e controllo. 
C) Degli enti privati incaricati delle attività di sorveglianza e controllo. 
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2911. Che cos'è l'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro? 
A) È il registro elettronico, affidato e gestito da Anpal, in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento 

dell'attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione 
professionale. 

B) È il registro elettronico, affidato e gestito da Inapp, in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento 
dell'attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione 
professionale. 

C) È il registro elettronico, affidato e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in cui sono iscritte le Agenzie per il 
lavoro autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e 
supporto alla ricollocazione professionale. 

 

2912. 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 a carico... 
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 2). 

A) Del datore di lavoro e del lavoratore. 
B) Del Centro per l'impiego. 
C) Del lavoratore. 
 

2913. La Carta del reddito di cittadinanza permette di effettuare di effettuare un bonifico mensile in favore dell'intermediario 
che ha concesso il mutuo? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Dipende dall'entità del mutuo. 
 

2914. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 11, comma 1). 

A) Perdita dello stato di disoccupazione. 
B) Perdita dello stato di rischio di disoccupazione. 
C) Perdita dello stato di inottemperanza. 
 

2915. Anpal richiede la protocollazione dell'Assegno di ricollocazione? 
A) No, in quanto al termine della richiesta di Adr il sistema informativo Anpal rilascia una ricevuta con tutte le indicazioni. 
B) Sì. 
C) No, in quanto in Anpal non esiste protocollo. 
 

2916. 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) Previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (Inps), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione 
delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito. 

B) Previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e il Centro studi 
investimenti sociali (Censis), a livello centrale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di 
sostegno del reddito. 

C) Previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e l'Istituto superiore 
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), a livello centrale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche 
attive e delle politiche di sostegno del reddito. 

 

2917. 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 C). 

A) Delle modalità di selezione degli apprendisti. 
B) Delle modalità di selezione dei datori di lavoro e delle aziende del territorio. 
C) Delle modalità di selezione delle offerte di lavoro. 
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2918. 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... (integrazione 
deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, premessa, lettera A). 

A) Erogare i servizi al lavoro senza oneri per gli utenti. 
B) Erogare i servizi al lavoro con oneri di rimborso spese per gli utenti. 
C) Erogare i servizi al lavoro per i soli utenti residenti nella regione di ubicazione della struttura. 
 

2919. 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 un periodo di... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1). 

A) Trentasei mesi. 
B) Diciotto mesi. 
C) Dodici mesi. 
 

2920. Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, su base annua, si compone di due elementi, uno dei quali è... 
A) Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro 

della scala di equivalenza. 
B) Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 8.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro 

della scala di equivalenza. 
C) Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 10.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente 

parametro della scala di equivalenza. 
 

2921. 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) Accoglienza e informazioni. 
B) Sala nursey con certificazione di materiali atossici. 
C) Sala con terminali per le videoconferenze. 
 

2922. È possibile attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 5, comma 6). 

A) No, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. 
B) No, sempre. 
C) Sì, sempre. 
 

2923. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi 
presenti nell'attuazione dell'istituto quale, a titolo esemplificativo... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 16, comma 1). 

A) Cessazioni anomale. 
B) Reiterazioni ordinarie o anomale. 
C) Reiterazioni ordinarie e straordinarie. 
 

2924. Cosa comporta la Did online tramite portale Anpal resa da un soggetto in possesso di pinInps? 
A) Il soggetto interessato acquisisce nome utente e password, ha l'autenticazione e l'inserimento delle informazioni utili alla profilazione, 

fino a prenotare l'appuntamento con il Centro per l'impiego per il Patto di servizio personalizzato. 
B) Il soggetto interessato decide nome utente e password, si autentica e inserisce informazioni utili alla profilazione. In una seconda fase 

può prenotare l'appuntamento con il Centro per l'impiego per il Progetto di servizio personalizzato. 
C) Il soggetto interessato acquisisce nome utente e password, si autentica e inserisce informazioni utili alla profilazione, fino a prenotare 

l'appuntamento con il centro Anpal più vicino per il Patto di servizio collettivo. 
 

2925. 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, il livello di inquadramento contrattuale... (Regolamento Regione 
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 2, lettera D). 

A) Dell'apprendista. 
B) Del datore di lavoro. 
C) Del tutor/referente aziendale. 
 

2926. 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) Attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;. 

B) Attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni che devono essere garantite nei Comuni sopra i 300mila residenti. 

C) Attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni che devono essere garantite nei Comuni inseriti nell'Obiettivo 1. 
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2927. Dai servizi competenti sono comunicati alle piattaforme del reddito di cittadinanza... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
art. 6, comma 4): 

A) Le disponibilità degli uffici per la creazione di un'agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio. 
B) L'elenco delle sanzioni adottate, ad esclusione della censura. 
C) Le misure contro la ludopatia e a sostegno dei soggetti con Dsa. 
 

2928. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, costituisce elemento per il riconoscimento di crediti 
formativi l'acquisizione di competenze a seguito di... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 11). 

A) Esperienza lavorativa attestata o certificata ai sensi del d.lgs. 13/2013. 
B) Certificazione linguistica certificata ai sensi del d.lgs. 13/2013. 
C) Certificazione di periodo universitario all'estero, certificato ai sensi del d.lgs. 13/2013. 
 

2929. La legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) attribuisce alle Regioni i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive 
del lavoro. Dal 1° luglio 2018 il personale dei Centri per l'impiego e i relativi servizi all'utenza sono stati quindi trasferiti... 

A) Dalle Province alla Regione Lazio. 
B) Dalle Comunità montane alla Regione Lazio. 
C) Dai Comuni alla Regione Lazio. 
 

2930. Nell'ambito di Garanzia Giovani, non è riconosciuto come risultato ammissibile al rimborso quando... 
A) Il contratto di lavoro sia stipulato con un datore di lavoro presso il quale il Neet è stato alle dipendenze negli ultimi sei mesi, anche 

con contratto di somministrazione. 
B) Il contratto di lavoro sia stipulato con un datore di lavoro presso il quale il Neet è stato alle dipendenze negli ultimi diciotto mesi, 

anche con contratto di somministrazione. 
C) Il contratto di lavoro sia stipulato con un datore di lavoro presso il quale il Neet è stato alle dipendenze negli ultimi ventiquattro mesi, 

ad esclusione del contratto di somministrazione. 
 

2931. 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 B). 

A) Essere nella disponibilità giuridica in via esclusiva del soggetto accreditato durante l'intero periodo di abilitazione dello sportello. 
B) Non essere nella disponibilità giuridica in via esclusiva del soggetto accreditato durante l'intero periodo di abilitazione dello sportello. 
C) Essere nella disponibilità giuridica non in via esclusiva del soggetto accreditato durante l'intero periodo di abilitazione dello sportello. 
 

2932. 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'indennità. 
C) Spetta un gettone di presenza. 
 

2933. L'European Qualifications Framework (Eqf) rilascia le qualifiche? 
A) No, si limita a descrivere i livelli delle qualificazioni in base ai risultati dell'apprendimento. 
B) No, il rilascio delle qualificazioni è facoltà dei Centri per l'impiego e del Censis. 
C) Sì. 
 

2934. Terminato il tirocinio in Garanzia Giovani, il soggetto ospitante ha l'obbligo di assumere il tirocinante? 
A) No, sebbene l'inserimento occupazionale del tirocinante è obiettivo principale della misura. 
B) Sì. 
C) Sì, ma non è previsto il tipo di contratto. 
 

2935. Sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività 
tipiche ovvero riservate alla professione? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 5, comma 8). 

A) No. 
B) Sì, sempre. 
C) No, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. 
 

2936. 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) 8 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
B) 16 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
C) 24 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
 

2937. All'interno dello scouting della domanda, l'elenco delle imprese viene visualizzato ordinato... 
A) In base alla loro capacità potenziale di assumere personale nel breve periodo ("Ranking Impresa"). 
B) In base alla loro capacità potenziale di assumere personale nel lungo periodo ("Ranking Impresa"). 
C) In base alla loro capacità potenziale di assumere personale nel medio periodo ("Ranking Impresa"). 
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2938. Con quale importante legge, che ha radicalmente trasformato il mondo del lavoro, sono state autorizzate anche in Italia le 
agenzie private di fornitura di lavoro temporaneo e le agenzie somministratrici di lavoro interinale? 

A) N. 196 del 1997 (cosiddetto "pacchetto Treu"). 
B) N. 264 del 1949 (cosiddetta "legge Fanfani"). 
C) N. 132 del 1911 (cosiddetta "legge Giolitti"). 
 

2939. Nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione per la laurea, per le ore di formazione interna, fatte salve le diverse 
previsione dei contratti collettivi, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al... 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 22, comma 5). 

A) 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
B) 20 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
C) 30 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
 

2940. La dotazione organica dell'Anpal non deve essere superiore a... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4). 
A) 395 unità. 
B) 800 unità. 
C) 1.680 unità. 
 

2941. Qual è l'acronimo di Eures, la rete europea dei servizi per l'occupazione? 
A) European employment services. 
B) European editorial services. 
C) European economy services. 
 

2942. La finalità della legge 12 marzo 1999, n. 68 riguarda... 
A) La promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di 

sostegno e di collocamento mirato. 
B) La promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso assegno di 

mantenimento. 
C) La promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso indennità di 

frequenza. 
 

2943. 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) Individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. 

B) Accertamento di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere anche in via telematica tutti gli adempimenti di 
carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. 

C) Riconoscimento di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere anche in via telematica gli adempimenti di 
carattere economico connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. 

 

2944. 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) Le ore dedicate all'attività di tutoraggio in accordo con l'Istituzione formativa. 
B) Le ore dedicate all'attività di tutoraggio in accordo con il Centro per l'impiego. 
C) Le ore dedicate all'attività di tutoraggio in accordo con l'Anpal. 
 

2945. Come fa un soggetto non residente in Italia a fare il profiling (profilazione), previsto nell'ambito della procedura della 
Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) online? 

A) Può completare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la provincia di domicilio. Ai fini del calcolo del profiling, 
quindi, la provincia di domicilio varrà come variabile per la determinazione dell'indice relativo. 

B) Può iniziare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la provincia di nascita e di residenza. Ai fini del calcolo del 
profiling, quindi, la provincia di residenza varrà come variabile per la determinazione dell'indice aggiuntivo. 

C) Può completare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la residenza e il domicilio. Ai fini del calcolo del profiling, 
quindi, la provincia di domicilio varrà come variabile per la determinazione dell'indice relativo. 

 

2946. 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 dei percettori di ammortizzatori sociali. 
B) Il sistema informativo dei precettori di ammortizzatori sociali. 
C) Il sistema informativo degli istitutori di ammortizzatori sociali. 
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2947. 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) Con l'uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap. 
B) Con l'uso degli ausili necessari a prescindere dalla specificità dell'handicap. 
C) Analogamente a tutti gli altri candidati. 
 

2948. Quali livelli e quali tipi di istruzione e formazione copre l'European Qualifications Framework (Eqf)? 
A) Include l'istruzione generale e degli adulti, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione superiore. 
B) Comprende l'istruzione e la formazione professionale. 
C) Include l'istruzione superiore. 
 

2949. Come si rende la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) online? 
A) Attraverso il portale Anpal o i portali regionali, ove presenti, o in alternativa presso un Centro per l'impiego o un patronato. 
B) Unicamente attraverso il portale Anpal. 
C) Attraverso il portale Anpal o i portali regionali, ove presenti, o in alternativa presso un Centro per l'impiego, un patronato, un Caf, un 

Caa e uno sportello dell'Inps. 
 

2950. Quali enti verificano, in qualunque momento, il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento (in ambito 
servizi per il lavoro), disponendo adeguati controlli, anche in loco? (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 1). 

A) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
B) L'Anpal e l'Inapp. 
C) L'Anpal e la Guardia di Finanza. 
 

2951. In ambito di Assegno di ricollocazione, che cosa è il Fee4service? 
A) Nei casi di mancato raggiungimento dell'esito occupazionale, è riconosciuta una quota fissa, denominata Fee4Service, in relazione al 

servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione con l'individuazione del tutor e la definizione del programma. 
B) Nei casi di raggiungimento dell'esito occupazionale, è riconosciuta una quota suppletiva, denominata Fee4Service, in relazione al 

servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione con l'individuazione del tutor e la definizione del programma. 
C) Nei casi di deludente raggiungimento dell'esito occupazionale, è riconosciuta una quota integrativa, denominata Fee4Service, in 

relazione al servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione con l'individuazione del tutor e la definizione del programma. 
 

2952. 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'orientamento 
specialistico e individualizzato. Mediante cosa? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1). 

A) Bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di 
politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed 
europea. 

B) Bilancio delle competenze ed analisi delle occorrenze sul piano degli attrezzi più idonei per affrontare le misure di politica attiva del 
lavoro, con riferimento all'adeguatezza dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

C) Analisi dei fabbisogni in termini di formazione continua, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con 
riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea. 

 

2953. Qual è una delle materie principali di competenza dell'Inail in ambito lavoro? 
A) Versamento del premio di assicurazione contro gli infortuni. 
B) Contributi previdenziali. 
C) Ispezioni del lavoro. 
 

2954. Su un soggetto svolge più attività lavorative di diversa tipologia non perde lo status di disoccupazione se da queste derivano 
redditi che non superano in ciascuno dei rispettivi ambiti i limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di 
disoccupazione e se il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte sia inferiore a quello massimo 
consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, cioè. 

A) 8.145 euro. 
B) 9.145 euro. 
C) 5.145 euro. 
 

2955. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il datore di lavoro, nel caso in cui non intenda avvalersi 
dell'offerta formativa pubblica disponibile, eroga la formazione pubblica all'interno dell'impresa... (Regolamento Regione 
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 14). 

A) Senza oneri a carico del bilancio regionale. 
B) Finanziata dal bilancio regionale. 
C) Nei limiti delle risorse pubbliche disponibili ogni semestre. 
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2956. 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) Attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori 
sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione 
professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica. 

B) Avviamento del soggetto che cerca lavoro, in quanto sporadicamente occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di 
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, 
formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di profilazione dell'utenza basati sull'osservazione 
statistica. 

C) Addestramento del soggetto che cerca lavoro, in quanto saltuariamente occupato, dimessosi dal mercato del lavoro o beneficiario di 
pensione sociale, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi prestabiliti di istruzione, 
formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione 
statistica. 

 

2957. Le informazioni del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Inps, dell'Inail, dell'Inapp, delle Regioni e Province autonome, 
nonché... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 14, comma 1). 

A) Dei Centri per l'impiego. 
B) Di Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura. 
C) Della Crui - Conferenza dei rettori delle Università italiane. 
 

2958. Con il sistema delle comunicazioni obbligatorie si invia... 
A) Una sola comunicazione ai fini dell'adempimento a tutti gli obblighi prima previsti nei casi di instaurazione, trasformazione, proroga 

e cessazione del rapporto di lavoro, a vari soggetti, su differenti comunicazioni cartacee. 
B) Molteplici comunicazioni in via telematica ai fini dell'adempimento a tutti gli obblighi prima previsti nei casi di instaurazione, 

trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro. 
C) Molteplici comunicazioni su differenti comunicazioni cartacee ai fini dell'adempimento a tutti gli obblighi prima previsti nei casi di 

instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro. 
 

2959. Nell'aderire a Garanzia Giovani, è obbligatorio farlo nella regione di residenza o domicilio? 
A) No, è possibile scegliere una regione diversa da quella di residenza o domicilio purché questa partecipi al programma Garanzia 

Giovani. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, è possibile scegliere una regione diversa da quella di residenza o domicilio purché questa non partecipi al programma Garanzia 

Giovani. 
 

2960. L'abilitazione di Sportelli territoriali temporanei, rispetto all'accreditamento conseguito dal soggetto accreditato, è da 
ritenersi... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art.1, comma 2). 

A) Aggiuntiva e non sostitutiva. 
B) Sostitutiva e non aggiuntiva. 
C) Aggiuntiva e sostitutiva nel contempo. 
 

2961. Come vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 27, comma 2), prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo di cui all'art. 14 
dello stesso decreto? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 27, comma 3). 

A) Sulla base di specifiche convenzioni tra l'Anpal e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 
B) Sulla base di specifiche convenzioni tra l'Anpal e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
C) Sulla base di specifiche convenzioni tra l'Anpal e il Ministero dell'Ambiente. 
 

2962. Quale agenzia garantisce la cooperazione applicativa dei diversi sistemi di accreditamento (in ambito servizi per il lavoro) 
presenti sul territorio? (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 10, comma 2). 

A) Anpal. 
B) Agenzia del Demanio. 
C) Agenzia per la coesione territoriale. 
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2963. 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 una mensilità, alla seconda mancata presentazione. 
B) La decurtazione di due mensilità, alla seconda mancata presentazione. 
C) La decurtazione di tre mensilità, alla seconda mancata presentazione. 
 

2964. Il Programma Operativo Regionale realizza obiettivi occupazionali nell'ambito di Assi di intervento. Quali sono? 
A) Occupazione, Inclusione sociale, Istruzione e formazione, Capacità istituzionale e amministrativa, Assistenza tecnica. 
B) Impiego, Inserimento civile, Istruzione e formazione, Capacità istituzionale e amministrativa, Controllo tecnico. 
C) Mansione, Inclusione sociale, Istruzione e formazione, Capacità istituzionale e amministrativa, Controllo tecnico. 
 

2965. 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 può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede? (legge 5 febbraio 1992, n. 
104, art. 33, comma 5). 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, soltanto nel raggio di 50 chilometri dalla sede di lavoro o di residenza. 
 

2966. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, 
l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, 
art. 12). 

A) I tre quarti sia della formazione interna sia della formazione esterna. 
B) I tre quarti della formazione interna e tutta la formazione esterna. 
C) I tre quarti della formazione interna e un quarto della formazione esterna. 
 

2967. 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 strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non 
autosufficienti. 

B) Di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di riposo e di ferie. 
C) La gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli impegni di natura ideologica e religiosa. 
 

2968. L'indennità di tirocinio in garanzia Giovani è compatibile con la percezione di forme di sostegno al reddito dedicate ai 
disoccupati (esempio: Naspi)? 

A) Sì, lo è a determinate condizioni. 
B) Sì, lo è sempre, senza condizioni particolari. 
C) No. 
 

2969. La Regione Lazio trasmette ogni anno il Report dei tirocini a... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 16, comma 2). 

A) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Anpal. 
B) Inapp (ex Isfol) e Arpa Lazio. 
C) Censis e Svimez. 
 

2970. 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) Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. 
B) Gli ascendenti indiretti a carico e quelli del coniuge o partner. 
C) Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di età inferiore ai 35 anni. 
 

2971. Quale legge ha realizzato un sistema fortemente accentrato a livello ministeriale per le politiche attive, imponendo la 
natura pubblica dell'attività, esercitata dallo Stato in regime di monopolio, svolta esclusivamente dagli uffici periferici del 
Ministero del lavoro senza coinvolgimento degli enti locali, con ogni lavoratore assunto obbligatoriamente attraverso 
l'Ufficio di collocamento (salvo poche eccezioni) e la natura impersonale della mediazione (richieste numeriche)? 

A) Legge n. 264 del 1949 (cosiddetta Legge Fanfani). 
B) Legge n. 264 del 1979 (cosiddetta Legge Andreotti). 
C) Legge n. 264 del 1985 (cosiddetta Legge Zaccagnini). 
 

2972. Si possono prorogare i tirocini attivati per Nuova Fase di Garanzia Giovani al di fuori del programma? 
A) No, sempre. 
B) Sì, nell'ambito del cofinanziamento di Garanzia Giovani. 
C) Sì, sempre. 
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2973. 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 tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'art. 2 
del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a 
regime dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 

B) Ispezione dell'ambito di esercizio e delle norme di attivazione dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'art. 2 del 
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a 
regime dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 

C) Esame dell'ambito di attenzione e dei modelli di funzione dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'art. 2 del decreto 
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei 
contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236. 

 

2974. 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 presso... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 1). 

A) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
B) Capitale Lavoro. 
C) Porta Futuro. 
 

2975. Per avere diritto al reddito di cittadinanza nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque 
titolo o avere piena disponibilità di... 

A) Autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata inferiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei sei mesi 
antecedenti la richiesta. 

B) Autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata inferiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei due anni 
antecedenti la richiesta. 

C) Furgonati di cilindrata inferiore a 3.600 cc o motoveicoli di cilindrata inferiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei dodici mesi 
antecedenti la richiesta. 

 

2976. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 7, comma 1, entro il termine, 
gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 7, comma 1-bis). 

A) L'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche 
disponibili. 

B) L'ordine alfabetico dei lavoratori in graduatoria. 
C) Chiamata nominativa a discrezione del datore di lavoro. 
 

2977. 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) Collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità. 
B) Collocamento di soggetti in pessima condizione economica rispetto alla loro occupabilità. 
C) Collocamento di soggetti a rischio disoccupazione e in condizione difficilissima rispetto alla loro occupabilità. 
 

2978. 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) Progettati dalle università sulla base di specifiche esigenze espresse da un'impresa o da un gruppo di imprese. 
B) Progettati dalle università a prescindere dalle esigenze espresse da un'impresa o da un gruppo di imprese. 
C) Progettati dalle università sulla base di specifiche esigenze espresse soltanto da un gruppo di imprese della provincia di riferimento 

dell'ateneo proponente. 
 

2979. 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) L'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie. 
B) L'archivio informatizzato delle comunicazioni facoltative. 
C) L'archivio digitale delle comunicazioni discrezionali. 
 

2980. Il tirocinio è ricompreso tra i successi occupazionali? 
A) No, perché non è un contratto di lavoro. 
B) No, perché è un contratto di lavoro. 
C) Sì. 
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2981. Se, rispetto all'ultimo prospetto informativo che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare in via telematica 
agli uffici competenti non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere 
sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6). 

A) Non è tenuto ad inviare il prospetto. 
B) Deve inviare il prospetto entro trenta giorni. 
C) Deve inviare il prospetto entro sessanta giorni. 
 

2982. 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) Previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e gli enti che, a livello centrale e territoriale, 
esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. 

B) Previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e gli enti che, a livello centrale, esercitano 
competenze in materia di disincentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. 

C) Previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e gli enti che, a livello centrale, esercitano 
competenze in materia di controllo e valutazione dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità. 

 

2983. 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) Tre tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. 
B) Tre tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto almeno il 60% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. 
C) Tre tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto almeno il 90% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. 
 

2984. Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha come oggetto: 
A) Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. 
B) Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. 
C) Reddito e Pensione di cittadinanza. 
 

2985. Un'offerta di lavoro presentata al beneficiario del reddito di cittadinanza è definibile congrua... (art. 4 del decreto-legge 28 
gennaio 2019 n. 4). 

A) In caso di rinnovo del beneficio, ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta. 
B) In caso di rinnovo del beneficio, entro 300 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario anche nel caso si tratti di prima 

offerta. 
C) In caso di rinnovo del beneficio, entro 500 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario anche nel caso si tratti di prima 

offerta. 
 

2986. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 81/2015, la durata del periodo di formazione 
dell'apprendistato di alta formazione è stabilita d'intesa... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 21, comma 
2). 

A) Dal Dipartimento ove è incardinato il corso universitario e dal datore di lavoro. 
B) Dal solo Dipartimento ove è incardinato il corso universitario. 
C) Dal Centro per l'impiego. 
 

2987. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, poi integrato e/o superato da altre norme, ha conferito alle Regioni ha 
conferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento in generale, compreso il collocamento... 

A) Obbligatorio. 
B) Facoltativo. 
C) Discrezionale. 
 

2988. La durata del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere ridotta? 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 4). 

A) Sì, in caso di riconoscimento di crediti formativi. 
B) Sì, in caso di malattia grave del corsista con ricovero di almeno 60 giorni. 
C) No. 
 

2989. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro? 
A) I Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane. 
B) I Comuni associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane. 
C) I Comuni singoli. 
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2990. 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 per il made in Italy. 
B) Tecniche tradizionali per il made in Italy. 
C) Tecniche di esportazione e penetrazione nei mercati per il made in Italy. 
 

2991. 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 individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa. 
B) Orientamento collettivo all'autoimpiego e tutoraggio per le tappe successive all'avvio dell'impresa con tagliandi ogni sei mesi. 
C) Orientamento collettivo all'autoimpiego e tutoraggio per le tappe successive all'avvio dell'impresa con tagliandi ogni tre mesi. 
 

2992. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi 
presenti nell'attuazione dell'istituto quale, a titolo esemplificativo... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 16, comma 1). 

A) Incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore. 
B) Incidenza dei tirocini conformi attivati da uno stesso promotore. 
C) Incidenza dei tirocini non conformi attivati da diversi promotori nella stessa Regione. 
 

2993. 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 L). 

A) Possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione 
ISO). 

B) Possesso della documentazione dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS), presente da almeno 24 mesi. 
C) Possesso della documentazione attestante l'uso dei sistemi di gestione ambientale, con certificazione notarile e bollettini che attestano 

versamenti regolari. 
 

2994. I partner istituzionali del Sistema Orientamento Università Lavoro (Soul) sono... 
A) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Regione Lazio, Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale. 
B) La Regione Lazio, Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale. 
C) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Regione Lazio e Roma Capitale. 
 

2995. La Naspi, Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dal 2015 ha sostituito le prestazioni di... (decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 1). 

A) Aspi e mini-Aspi. 
B) Ici e mini-Ici. 
C) Indennità di frequenza. 
 

2996. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione 
esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore... (decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 6). 

A) Al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno 
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. 

B) All'80 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 90 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno 
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. 

C) Al 10 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 20 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno 
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. 

 

2997. 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) Unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di 
trasmetterle alle altre amministrazioni competenti. 

B) Conglobamento delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati per i medesimi eventi e obbligo delle 
amministrazioni pubbliche e private di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti. 

C) Diversificazione delle comunicazioni alle differenti pubbliche amministrazioni per i molteplici eventi e obbligo delle stesse 
amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti. 
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2998. 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 frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività. 
B) I contatti straordinari con il responsabile delle attività, escludendo quelli ordinari contenuti nel Piano formativo. 
C) La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, indicando anche le tempistiche, le sedi, i codici di verifica, il 

curriculum del responsabile delle attività e la sua disponibilità scritta a svolgere la mansione. 
 

2999. L'Anpal si occupa, tra l'altro, della promozione e del coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo. In 
raccordo con quale organismo? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 9, comma 1, lettera F). 

A) Agenzia per la coesione territoriale. 
B) Consiglio nazionale delle ricerche. 
C) Fondazione Bruno Kessler. 
 

3000. Alla scadenza della convenzione tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari, di cui all'art. 12-bis della legge 12 
marzo 1999, n. 68, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa 
valutazione degli uffici competenti, può... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 5, lettera B). 

A) Assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa. 
B) Assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo determinato di massimo diciotto mesi non rinnovabili 

mediante chiamata collettiva. 
C) Assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo determinato di massimo diciotto mesi, rinnovabili per 

altri dodici, mediante chiamata nominativa. 
 

3001. 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) Avere un capitale sociale versato di almeno 25.000,00 euro. 
B) Avere un capitale sociale versato di almeno 50.000,00 euro. 
C) Avere un capitale sociale versato di almeno 10.000,00 euro. 
 

3002. Le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono comunicate per via telematica... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 13, comma 4). 

A) All'Anpal - Agenzia nazionale politiche attive lavoro. 
B) Al Cnr - Consiglio nazionale delle ricerche. 
C) All'Upi - Unione delle province d'Italia. 
 

3003. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra l'altro, prevedere l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di 
comunicare il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera C, art. 
23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 o di un'offerta di lavoro congrua, a norma del punto D, al fine 
dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. A chi va 
comunicato? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 5). 

A) Al Centro per l'impiego e all'Anpal. 
B) Al Centro per l'impiego e all'Inps. 
C) All'Agenzia delle Entrate. 
 

3004. Usare i risultati dell'apprendimento permette di agevolare... 
A) La trasparenza e la spendibilità delle qualificazioni in più Paesi e in sistemi di istruzione e formazione diversi. 
B) L'evidenza delle certificazioni in più Paesi dell'Unione europea e del mondo. 
C) Il rilascio delle certificazioni in sistemi comunitari di istruzione diversi. 
 

3005. In caso di revoca dell'accreditamento (in ambito servizi per il lavoro), il soggetto non può presentare una nuova domanda 
di accreditamento... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 7). 

A) Nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca. 
B) Nei sei mesi successivi al provvedimento di revoca. 
C) Nei due mesi successivi al provvedimento di revoca. 
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3006. 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) 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) Ridefinizione 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. 

C) Esame di tutte le disposizioni che disciplinano le forme contrattuali collettive, purché compatibili con le disposizioni del testo 
organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative. 

 

3007. L'assegno di ricollocazione, che consente al disoccupato di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di 
lavoro, è prorogabile dopo il primo periodo di fruizione? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 4). 

A) Per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 
B) Per altri dodici nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 
C) Per altri ventiquattro nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 
 

3008. L'Anpal è subentrata nella titolarità delle azioni di quale società per azioni? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, 
art. 4). 

A) Italia Lavoro. 
B) Capitale Lavoro. 
C) Obiettivo Lavoro. 
 

3009. Un giovane inserito in un percorso formativo per il praticantato può aderire a Garanzia Giovani? 
A) No, poiché la formazione di natura ordinamentale non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal programma Garanzia 

Giovani. 
B) Sì, poiché la formazione di natura ordinamentale è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal programma Garanzia 

Giovani. 
C) No per i praticantati di natura legale, sì per tutti gli altri. 
 

3010. La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa? (decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 80, art. 3, comma 2). 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, soltanto a quelli che hanno ottenuto una sentenza dal giudice del lavoro. 
C) No. 
 

3011. 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 decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione. 
B) La decurtazione di una mensilità alla terza mancata presentazione. 
C) La decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione con recupero di una mensilità precedentemente ottenuta dal 

beneficiario. 
 

3012. La legge 12 marzo 1999, n. 68 intende per sordomuti... (art. 1, comma 2). 
A) Coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 
B) Coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o dopo l'apprendimento della lingua parlata. 
C) Coloro che sono colpiti da ipoacusia correggibile o da riduzione monolaterale della capacità auditiva. 
 

3013. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento 
obbligatorio, sono computati nella quota di riserva (art. 3) nel caso in cui abbiano... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4, 
comma 3 bis). 

A) Minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di 
guerra. 

B) Minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di 
guerra. 

C) Minorazioni ascritte dalla quinta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di 
guerra. 

 

3014. La Strategia Europea per l'Occupazione è stata varata dal Consiglio di Lisbona del... 
A) Marzo 2000. 
B) Maggio 1950. 
C) Dicembre 2018. 
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3015. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle 
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 
3). 

A) Interna o esterna all'azienda. 
B) Interna all'azienda. 
C) Esterna all'azienda. 
 

3016. 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 di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione. 
B) Orientamento di alta formazione, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione. 
C) Ri-orientamento al lavoro, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e delineatura. 
 

3017. La Regione Lazio pubblica sul proprio sito il report sull'andamento dei tirocini... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 
576 del 2 agosto 2019, art. 16, comma 2). 

A) Ogni quattro mesi. 
B) Ogni due mesi. 
C) Ogni dodici mesi. 
 

3018. Nei casi specifici di indennità di mobilità o di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di 
disoccupazione o inoccupazione, il lavoratore decade dai trattamenti, tra l'altro, quando... (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 
4). 

A) Rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non 
vi partecipi regolarmente. 

B) Ricusi di partecipare senza giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o passiva. 
C) Ricusi di partecipare senza giustificato motivo ad un'iniziativa di politica passiva. 
 

3019. La legge 12 marzo 1999, n. 68 si applica, tra l'altro... (art. 1, comma 1, lettera C). 
A) Alle persone non vedenti o sordomute. 
B) A coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 70 per cento. 
C) A coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 4/10 nell'occhio migliore. 
 

3020. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera F del d.lgs. 
81/2015, la formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono 
registrate dal datore di lavoro, in base all'art. 14 del d.lgs. 150/2015, nel... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, 
art. 17, comma 2). 

A) Fascicolo elettronico del lavoratore. 
B) Piano formativo individuale. 
C) Repertorio delle professioni. 
 

3021. "Your first Eures job" è un servizio europeo per l'impiego che mira ad aiutare giovani di nazionalità di uno dei 28 Stati 
dell'Unione europea più Islanda e Norvegia a trovare un impiego (posto di lavoro o tirocinio) in un altro Paese comunitario. 
A chi è rivolto? 

A) A giovani tra i 18 e i 35 anni. 
B) A giovani tra i 16 e i 29 anni. 
C) A giovani tra i 18 e i 29 anni. 
 

3022. 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) Rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro. 
B) Depotenziamento degli strumenti per portare ad esaurimnto l'alternanza tra scuola e lavoro. 
C) Consolidamento degli strumenti per modificare l'alternanza tra scuola e lavoro in senso federalista. 
 

3023. 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) Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
B) Spirito di ingegnosità e coraggio. 
C) Capacità di esporre idee progettuali. 
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3024. 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 l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione 
di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima 
dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione 
al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o 
cessato da un rapporto a termine. 

B) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di prelazione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione 
di un lavoratore già integrato con rapporto a tempo determinato o rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un 
lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore 
titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 
rapporto a termine. 

C) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di opzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di 
un altro lavoratore a rischio disoccupazione, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di 
somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per 
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. 

 

3025. Secondo parte della definizione della legge 104/1992, è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1). 

A) Che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. 
B) Che è causa di limitazioni lavorative e professionali. 
C) Che è causa di difficoltà motorie, di integrazione sociale e di linguaggio. 
 

3026. 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) Possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi 
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. 

B) Necessità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro complementare per le attività lavorative radicate nei diversi settori produttivi. 
C) Facoltà di estendere il ricorso a funzioni discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena spendibilità dei 

buoni lavoro acquistati. 
 

3027. Che differenza c'è tra la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) e l'attestazione dello stato di disoccupazione? 
A) La Did è la dichiarazione che determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione. L'attestazione rende evidente che il 

soggetto, a seguito della Did, è in stato di disoccupazione. 
B) La Did è la notificazione che determina uno stato di disoccupazione in qualsiasi fase temporale. L'attestazione certifica che il 

soggetto, a seguito della Did, è in stato di disoccupazione. 
C) La Did è la dichiarazione che determina la fine dello stato di disoccupazione e la disponibilità conseguente. L'attestazione rende 

evidente che il soggetto, a seguito della Did, è in stato di "rischio di disoccupazione". 
 

3028. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella 
Regione Lazio per la spedizione tramite strumenti telematici di documenti archiviati in formato non modificabile quali sono 
i costi? 

A) Nulla è dovuto. 
B) Il costo della spedizione. 
C) Il costo della riproduzione digitale. 
 

3029. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il certificato di competenze, esito del superamento 
dell'esame finale da parte dell'apprendista, deve comunque contenere... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, 
art. 12). 

A) I dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del fascicolo 
elettronico del lavoratore. 

B) I dati che consentano la registrazione dei documenti nel Piano formativo individuale. 
C) I dati che consentano l'individuazione dei livelli di apprendimento del lavoratore. 
 

3030. 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 A). 

A) Dati identificativi dell'apprendista, dell'università e dell'impresa. 
B) Dati identificativi del solo apprendista. 
C) Dati identificativi delle sole università e impresa, per ragioni di privacy. 
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3031. 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 I). 

A) Le competenze da acquisire durante il periodo di apprendistato. 
B) Le cognizioni in lingua straniera da acquisire durante il periodo di apprendistato. 
C) Le esperienze da compiere all'estero durante il periodo di apprendistato. 
 

3032. Le Agenzie per il lavoro autorizzate sono iscritte al registro elettronico... 
A) Del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Del Ministero dello Sviluppo economico. 
 

3033. L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è dotata di personalità giuridica? (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 4). 

A) Sì. 
B) No, soltanto di autonomia organizzativa. 
C) No, soltanto di autonomia contabile e di bilancio. 
 

3034. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha 
prestato l'attività in favore... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 31, comma 2). 

A) Dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. 
B) Ad un diverso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. 
C) Di sé stesso, a titolo di lavoro autonomo. 
 

3035. Dai servizi competenti sono comunicati alle piattaforme del reddito di cittadinanza... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
art. 6, comma 4). 

A) L'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei Comuni. 
B) L'elenco delle commissioni mediche dell'Inps. 
C) Gli esclusi dai benefici del reddito di cittadinanza e i loro eventuali ricorsi. 
 

3036. 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 A). 

A) Essere ubicati soltanto nel territorio della Regione Lazio. 
B) Essere ubicati nel territorio nazionale. 
C) Essere ubicati soltanto nel territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo e Molise. 
 

3037. La "Banca dati del collocamento mirato", che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati 
obbligati e i lavoratori interessati, costituisce una specifica sezione di una banca dati, di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 
giugno 2013, n. 76. Quale? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6-bis). 

A) Banca dati politiche attive e passive. 
B) Banca dati disabilità nuovo millennio. 
C) Banca dati politiche attive del lavoro. 
 

3038. 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) Master di I e II livello. 
B) Bachelor. 
C) Diploma di formazione continua. 
 

3039. La "Banca dati del collocamento mirato" è alimentata, tra l'altro, con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore 
di lavoro beneficia ai sensi dell'art. 13. Quale organismo trasmette tali informazioni? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, 
comma 6-bis). 

A) Inps. 
B) Banca d'Italia. 
C) Regione. 
 

3040. 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) sono stabiliti... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, 
comma 2). 

A) I tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. 
B) I soli tempi delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. 
C) Le sole modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. 
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3041. 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, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e l'art. 2 del 
decreto ministeriale 5 maggio 2004, Circolare 30 del 21 luglio 2004 punto 1)? 

A) I curricula dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Agenzia, debitamente firmati dai lavoratori stessi. 
B) I tesserini occupazionali dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Agenzia, debitamente firmati dai lavoratori stessi. 
C) I Piani del lavoro riguardanti l'attività presso l'Agenzia, debitamente firmati dai lavoratori stessi. 
 

3042. 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) Deve indicare, in ogni caso, il modello organizzativo che è stato adottato dalla Agenzia in possesso di autorizzazione provvisoria; 
l'organico; il titolo giuridico di disponibilità dei locali (es. contratto di locazione dell'immobile, ecc.) e delle attrezzature richieste 
(telefono, computer, fax, etc..); le modalità concrete di svolgimento dell'attività autorizzata (es. somministrazione di questionari ai 
candidati, test, sito internet); i risultati raggiunti. 

B) Deve indicare, in ogni caso, il prototipo preparatorio che è stato adottato dalla Agenzia con autorizzazione provvisoria; l'organico; 
prova di disponibilità dei locali (es. contratto di locazione dell'immobile, ecc.) e delle attrezzature richieste (telefono, computer, fax, 
etc..); le modalità di svolgimento dell'attività (es. somministrazione di questionari ai candidati, test, sito internet); i risultati raggiunti. 

C) Deve indicare, in ogni caso, il modello organizzativo che è stato adottato dalla Agenzia in possesso di autorizzazione provvisoria; 
l'organico; il titolo giuridico di disponibilità dei locali (es. contratto di locazione dell'immobile, ecc.) e delle attrezzature richieste 
(telefono, computer, fax, etc..), le modalità concrete di svolgimento dell'attività autorizzata (es. somministrazione di questionari ai 
candidati, test, sito internet), i risultati non raggiunti. 

 

3043. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali è fissata... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 2, 
comma 1). 

A) La specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale. 
B) La specificazione dei livelli minimi delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale. 
C) La specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate sui territori regionali. 
 

3044. 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) Razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di 
un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, dell'Inps e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), prevedendo strumenti 
e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale. 

B) Razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di 
un'Agenzia unica per l'impiego, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero della Giustizia, dell'Inps, 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e della Guardia di Finanza, prevedendo strumenti e 
forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali. 

C) Razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di 
un'Agenzia, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Inps 
e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche 
pubbliche (Inapp), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle Agenzie regionali per la protezione 
ambientale. 

 

3045. Una persona con codice fiscale a 11 cifre come può rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) online? 
A) Attraverso la "richiesta intermediata" dal Centro per l'impiego sul Portale Anpal. 
B) Attraverso la "richiesta immediata" dal Centro per l'impiego sul Portale Anpal. 
C) Attraverso la "richiesta immediata" dal Centro Anpal più vicino. 
 

3046. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini 
dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del 
corso annuale integrativo (di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005), i datori di lavoro hanno la 
facoltà di prorogare... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 4). 

A) Fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi. 
B) Fino a due anni il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi. 
C) Fino a tre anni il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi. 
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3047. I percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono concordati... (Regolamento Regione Lazio 29 
marzo 2017, n. 7, art. 5). 

A) Dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. 
B) Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Anpal. 
C) Dall'Anpal e dall'Inapp. 
 

3048. Quale ente realizza l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri 
pubblici e privati?... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 17, comma 1). 

A) Regione. 
B) Inapp. 
C) Anpal. 
 

3049. 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 difformità, di mutamento delle 
condizioni o della perdita dei requisiti, sanabile nel termine massimo di... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 
2014, n. 198, art. 6, comma 2, lettera B). 

A) 30 giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa. 
B) 90 giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa. 
C) 10 giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa. 
 

3050. 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 tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo. 
B) Aumento degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo. 
C) Standardizzazione degli oneri contributivi straordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'uso effettivo. 
 

3051. 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... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 
aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 2, lettera A). 

A) Il soggetto accreditato non comunichi alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle 
condizioni che hanno determinato l'abilitazione degli Sportelli temporanei. 

B) Il soggetto accreditato comunichi alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle 
condizioni che hanno determinato l'abilitazione degli Sportelli temporanei. 

C) Il soggetto accreditato non comunichi in via telematica alla Direzione regionale competente in materia di funzioni amministrative 
ogni variazione dei requisiti, delle competenze o delle condizioni che hanno determinato l'abilitazione degli Sportelli temporanei. 

 

3052. Tra le Regioni e le Province autonome vige, ai fini dell'accreditamento ai servizi al lavoro, il principio di... (D.M. 11 
gennaio 2018, n. 4, art. 10, comma 2). 

A) Leale collaborazione istituzionale. 
B) Equo ausilio territoriale. 
C) Diversità linguistica. 
 

3053. 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... (decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 1). 

A) Quella dovuta. 
B) Quella conguagliata. 
C) Quella fidejussoria. 
 

3054. La durata del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere prorogata 
fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 4). 

A) Del piano formativo individuale. 
B) Del piano collettivo del lavoro. 
C) Dell'accordo sindacale. 
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3055. 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) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia attestante il titolo giuridico di detenzione dei locali (ad es. contratto 
di comodato, affitto, ecc.) e la dichiarazione di conformità dei locali alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

B) Dichiarazione sottoscritta dall'Anpal e dell'Inail attestante il titolo giuridico di detenzione dei locali (ad es. contratto di comodato, 
affitto, ecc.) e la dichiarazione di conformità dei locali alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

C) Dichiarazione sottoscritta da un revisore dei conti iscritto all'Albo, attestante il titolo giuridico di detenzione dei locali (ad es. 
contratto di comodato, affitto, ecc.) e la dichiarazione di conformità dei locali alle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

 

3056. 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) Individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia nazionale per l'occupazione con modalità tali da garantire 
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica. 

B) Individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia nazionale per l'occupazione con modalità tali da garantire la 
riduzione di oneri per la finanza pubblica. 

C) Individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia nazionale per l'occupazione con modalità tali da garantire 
l'implementazione di oneri per la finanza privata. 

 

3057. 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 da utilizzare per assunzione di 
lavoratori in caso di urgenza dovuta a esigenze produttive (entro il primo giorno utile la comunicazione sarà completata 
con l'invio del Modulo Unificato LAV) si chiama... 

A) Modulo Unificato URG. 
B) Modulo Unificato ERG. 
C) Modulo Unificato ORG. 
 

3058. 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) Eventuali delibere assembleari di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, adottate successivamente al rilascio dell'autorizzazione 
provvisoria, nonché copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno della presentazione della domanda di 
autorizzazione a tempo indeterminato. 

B) Eventuali delibere assembleari di modifica dello statuto, adottate successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, nonché 
copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno della presentazione della domanda di autorizzazione a tempo 
indeterminato. 

C) Eventuali delibere assembleari di modifica dell'atto costitutivo adottate successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, 
nonché copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno della presentazione della domanda di autorizzazione a tempo 
indeterminato. 

 

3059. La Naspi spetta a decorrere... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 6, comma 2). 
A) Dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 
B) Dal quindicesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 
C) Da secondo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 

3060. L'Ufficio europeo per la selezione del personale, struttura di reclutamento delle istituzioni dell'Unione europea, è operativo 
dal... 

A) 1º gennaio 2003. 
B) 1º gennaio 1971. 
C) 1º gennaio 2019. 
 

3061. Nell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei Master universitari di I e II livello, per le ore di formazione 
esterna svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 23, 
comma 5). 

A) Esonerato da ogni obbligo retributivo. 
B) Obbligato alla retribuzione nella misura del 50 per cento rispetto alle tabelle inserite nel contratto di categoria. 
C) La retribuzione è facoltativa, frutto di accordi tra il datore di lavoro e l'ateneo. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 346 

3062. 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... (decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 2, lettera D-bis). 

A) Alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni (di cui al decreto 
legislativo 29 giugno 1996, n. 367). 

B) Alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli cinematografici non vietati ai minori di 
anni 18 da parte delle fondazioni (di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367). 

C) Alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli teatrali da parte delle compagnia 
cooperative con almeno cinque componenti di età minore ai 35 anni (di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367). 

 

3063. Per le Agenzie per il lavoro, qual è la durata temporale della autorizzazione provvisoria? 
A) Due anni decorrenti dal rilascio della stessa da parte di Anpal. 
B) Cinque anni decorrenti dal rilascio della stessa da parte di Anpal. 
C) Dieci anni decorrenti dal rilascio della stessa da parte di Anpal. 
 

3064. A quale organismo è affidato il coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il 
lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare 
riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro? (decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 9, comma 1, lettera A). 

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. 
 

3065. Nel patto di servizio personalizzato deve essere riportata la disponibilità del richiedente, tra le altre, alla seguente attività... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 3). 

A) La partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione. 
B) L'adesione a trasferte in Camere di commercio o enti equivalente per acquisire dati sul mondo del lavoro. 
C) La disponibilità a frequentare corsi di etica e di atarassia. 
 

3066. 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 I). 

A) Avere la disponibilità di uno spazio adibito allo svolgimento di attività di gruppo e munito di postazioni informatiche. 
B) Avere la disponibilità di uno spazio munito di videoregistrazione per registrare attività individuali, con obbligo di conservazione delle 

immagini per almeno 48 ore. 
C) Avere la disponibilità di uno spazio adibito allo svolgimento di attività ludiche e per la prima infanzia. 
 

3067. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si 
protraggono per una durata pari o superiore a... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3, 
comma 4). 

A) 30 giorni solari. 
B) 90 giorni solari. 
C) 180 giorni solari. 
 

3068. 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 enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali allo scopo di aumentare 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a 
legislazione vigente. 

B) Riduzione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali allo scopo di razionalizzarne i costi 
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. 

C) Abolizione degli enti strumentali e riorganizzazione degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali allo scopo di 
razionalizzarne l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
già disponibili a legislazione vigente. 
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3069. Non hanno diritto al reddito di cittadinanza i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di 
dimissioni soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni. Fatte 
salve quali dimissioni? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2). 

A) Per giusta causa. 
B) Per licenziamento. 
C) Involontarie. 
 

3070. È cura della Direzione regionale comunicare, anche per il tramite del sistema informativo regionale del lavoro, 
l'attivazione dei nuovi Sportelli territoriali temporanei e dei servizi di base e specialistici ad essi associati a quale 
organismo? (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 3, comma 3). 

A) Ai Centri per l'Impiego. 
B) All'Anpal. 
C) Al Formez. 
 

3071. Ai lavoratori in smart working (o "agili") viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai 
loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie? (Circolare Inail n. 48/2017). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ad esclusione della tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'Inail. 
 

3072. Riguardo all'apprendistato, i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono accentrare le 
comunicazioni, di cui all'art. 9bis del decreto-legge n. 510 del 1996, nel servizio informatico dove... (decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 8). 

A) È ubicata la sede legale. 
B) Sono ubicati i server. 
C) È residente il titolare della privacy. 
 

3073. 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 D). 

A) Gli obblighi delle parti. 
B) Gli obblighi delle controparti. 
C) L'imposizione delle parti. 
 

3074. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al... (Deliberazione Giunta Regione 
Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 14, comma 3). 

A) 70% della durata prevista nel Progetto formativo individuale. 
B) 40% della durata prevista nel Progetto formativo individuale. 
C) 95% della durata prevista nel Progetto formativo individuale. 
 

3075. In caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo, 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. 
 

3076. Il soggetto promotore consegna la convezione e il Progetto formativo individuale al tirocinante,,, (Deliberazione Giunta 
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 9, comma 7). 

A) Prima dell'inizio del tirocinio stesso. 
B) Durante il tirocinio stesso. 
C) Dopo la fine del tirocinio stesso. 
 

3077. 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 B). 

A) Erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle 
categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo. 

B) Erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di distinzione, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle 
con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo. 

C) Erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di pari opportunità, con particolare attenzione alle donne incinta. 
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3078. 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) Le modalità tecnologiche per lo scambio dei modelli telematici inviati dai datori di lavoro. 
B) Le banche dati per l'inoltro dei modelli telematici da inviare ai datori di lavoro. 
C) Le norme in ambito tecnologico (sentenze, procedimenti in corso, ecc.) per lo scambio dei modelli telematici inviati dai datori di 

lavoro. 
 

3079. 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 A). 

A) Il titolo di disposizione del bene (ad esempio, la piena proprietà, l'usufrutto, il comodato, la locazione, ecc). 
B) La natura del bene (ad esempio, la piena proprietà, l'usufrutto, il comodato, la locazione, ecc). 
C) Il genere del bene (ad esempio, la piena proprietà, l'usufrutto, il comodato, la locazione, ecc). 
 

3080. Nei casi in cui il soggetto accreditato (in ambito servizi per il lavoro) abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la 
propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento e non si adegui rispetto 
alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a... (D.M. 11 gennaio 
2018, n. 4, art. 13, comma 3). 

A) Tre mesi. 
B) Sei mesi. 
C) Un anno. 
 

3081. 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) Attribuzione all'Agenzia nazionale per l'occupazione di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e 
Aspi. 

B) Attribuzione all'Agenzia nazionale per l'occupazione di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche passive e 
Aspi. 

C) Attribuzione all'Agenzia nazionale per l'occupazione di competenze gestionali in materia di catasto inerente i Centri per l'impiego. 
 

3082. 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) Il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista. 
B) Il monte ore di ferie dell'apprendista e la sua articolazione nel corso dell'anno formativo. 
C) Il livello di inquadramento contrattuale del datore di lavoro. 
 

3083. Nella categoria "giovane Neet svantaggiato", ai sensi del Dgr 533/2017, art. 2, comma 1, lettera E, rientrano le persone 
disabili (art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999)? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma soltanto i disabili minorenni. 
 

3084. 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 degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi. 
B) La definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti, senza indicare limiti e classificazione di tempo. 
C) La definizione degli atti di ricerca passiva che devono essere compiuti. 
 

3085. A chi spetta la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno per il beneficiario del reddito di cittadinanza? 
A) Ai Comuni. 
B) Alle Prefetture. 
C) Alle Regioni. 
 

3086. La Regione Lazio può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal 
comma 1 della Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3 e comunque non superiore a... 
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3, comma 10). 

A) 12 mesi. 
B) 24 mesi. 
C) 36 mesi. 
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3087. 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) Colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione. 
B) Colloquio di orientamento entro i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione. 
C) Colloquio di orientamento entro i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione. 
 

3088. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro quanti giorni dal momento in cui 
sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 1). 

A) Sessanta. 
B) Dieci. 
C) Centoventi. 
 

3089. Ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione di apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 
5). 

A) Esonerato da ogni obbligo retributivo. 
B) Sottoposto ad obbligo retributivo. 
C) Esonerato dall'obbligo retributivo per il 50 per cento. 
 

3090. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all'art. 20, comma 2, lettera D, previsti dal patto di servizio 
personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro. Il preavviso, 
secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato, un tempo era di di almeno 72 ore: adesso è 
sceso ad almeno... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 6). 

A) 24 ore. 
B) 48 ore. 
C) 6 ore. 
 

3091. 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 periti commerciali. 
B) I giornalisti professionisti. 
C) Le guardie forestali. 
 

3092. Il "libretto di lavoro", quale documento obbligatorio per tutti i lavoratori, "presupposto" per l'iscrizione nelle liste di 
collocamento e "condizione essenziale" per l'assunzione al lavoro, è stato istituito in Italia con la legge 10 gennaio... 

A) 1935. 
B) 1781. 
C) 1860. 
 

3093. 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 a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra 
iniziativa di politica attiva o di attivazione, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, 
comma 7). 

A) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione dopo la prima. 
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. 
 

3094. La figura dell'operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS) può ricomprendere le funzioni 
previste per l' operatore del mercato del lavoro (OML)? (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 2, 
comma 4). 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, soltanto per la provincia di Frosinone. 
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3095. 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) Dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca. 

B) Del Centro per l'impiego di appartenenza del disoccupato, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta 
formazione e ricerca. 

C) Dell'Ente per il diritto alla studio di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca. 

 

3096. Cosa devono fare le Agenzie di somministrazione comunitarie, con valido titolo abilitativo rilasciato dalle autorità del 
proprio Stato, per operare nel mercato del lavoro italiano? 

A) Devono presentare richiesta di iscrizione alla sezione I dell'Albo delle Agenzie per il lavoro allegando l'autorizzazione, o altro titolo 
abilitativo, con traduzione giurata in italiano, l'atto costitutivo della società con traduzione giurata in italiano, una garanzia 
fideiussoria, rilasciata da un istituto di credito o assicurativo, di almeno euro 350.000 a tutela dei crediti dei lavoratori somministrati. 

B) Devono presentare richiesta di iscrizione alla sezione I dell'Albo delle Agenzie per il lavoro allegando l'autorizzazione, o altro titolo 
abilitativo, con traduzione giurata in italiano e in inglese, l'atto costitutivo della società con traduzione giurata in italiano e in inglese, 
una garanzia fideiussoria, rilasciata da un istituto di credito o assicurativo, di almeno euro 850.000 a tutela dei crediti dei lavoratori 
somministrati. 

C) Devono presentare richiesta di iscrizione alla sezione I dell'Albo delle Agenzie per il lavoro allegando l'autorizzazione, o altro titolo 
abilitativo, con traduzione giurata in italiano, l'atto costitutivo della società con traduzione giurata in italiano, una garanzia 
fideiussoria, rilasciata da un istituto di credito o assicurativo, di almeno euro 950.000 a tutela dei crediti dei lavoratori somministrati. 

 

3097. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio) ha stabilito che a decorrere dal 2019 il Fondo Povertà (DLgs n. 
147/17) è ridotto di... (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 255 a 258). 

A) 2.198 milioni di euro per il 2019, 2.158 milioni di euro per il 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
B) 8.198 milioni di euro per il 2019, 8.158 milioni di euro per il 2020 e di 9.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
C) 9.198 milioni di euro per il 2019, 9.158 milioni di euro per il 2020 e di 9.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
 

3098. Chi sta svolgendo un tirocinio può partecipare a Garanzia Giovani? 
A) No, in quanto il tirocinio si configura come una misura formativa. 
B) Sì. 
C) Sì, purché non oltrepassi un reddito di 12.564 euro l'anno. 
 

3099. 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 di età compresa tra... (decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 1). 

A) 18 e 29 anni. 
B) 16 e 25 anni. 
C) 21 e 35 anni. 
 

3100. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il monte ore di formazione pubblica interna o esterna 
all'impresa, finalizzato all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, può essere ulteriormente ridotto per gli 
apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi di analogo 
contenuto. La riduzione oraria coincide con... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 16, comma 1). 

A) La durata dei moduli già frequentati. 
B) L'età anagrafica dell'apprendista. 
C) I risultati didattici ottenuti dall'apprendista. 
 

3101. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (Asdi), 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 (accettazione di congrue offerte di 
lavoro), in assenza di giustificato motivo, si applica la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
21, comma 8). 

A) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 
B) La decurtazione di otto mensilità e la non concessione dei soli incrementi per carichi familiari. 
C) La decurtazione di due mensilità e la non concessione dei soli incrementi per carichi familiari. 
 

3102. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 12, comma 1). 

A) 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso. 
B) 4,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso. 
C) 0,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso. 
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3103. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al... 
A) Pagamento di arretrati. 
B) Pagamento di esenzioni di rendicontazioni. 
C) Pagamento di tributi arretrati con more. 
 

3104. Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ha per oggetto... 
A) Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. 
B) Disposizioni per l'introduzione di una misura regionale di contrasto alla povertà. 
C) Disposizioni per l'introduzione di una misura comunale di contrasto alla povertà. 
 

3105. Un'offerta di lavoro presentata al beneficiario del reddito di cittadinanza è definibile congrua, decorsi 12 mesi di fruizione 
del beneficio, per una delle seguenti caratteristiche... (decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, art. 4). 

A) Entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque 
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;. 

B) Entro 300 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata 
nel territorio italiano se si tratta di terza offerta. 

C) Entro 500 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque 
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta. 

 

3106. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra l'altro, prevedere l'assunzione dell'onere del soggetto di accettare... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 5). 

A) L'offerta di lavoro congrua. 
B) L'offerta formativa congrua. 
C) L'offerta di analisi individuale congrua. 
 

3107. I patronati convenzionati si possono occupare di acquisizione dei dati necessari e... (art. 24bis, decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 148, come introdotto dall'art. 1, comma 136, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205). 

A) Supporto alla richiesta anticipata dell'assegno di ricollocazione per i lavoratori destinatari del trattamento straordinario di integrazione 
salariale, coinvolti nell'accordo di ricollocazione. 

B) Subentro nella richiesta dell'assegno di ricollocazione per i lavoratori destinatari del trattamento straordinario di integrazione 
salariale, coinvolti nell'accordo di ricollocazione. 

C) Sostegno alla richiesta posticipata dell'assegno di ricollocazione per i lavoratori destinatari del trattamento straordinario di 
integrazione salariale, coinvolti nell'accordo di ricollocazione. 

 

3108. Per le ore di formazione interna in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, fatte salve le diverse 
previsioni dei contratti collettivi, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al... 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5). 

A) 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
B) 20 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
C) 50 per cento di quella che sarebbe dovuta. 
 

3109. Nella categoria "giovane Neet svantaggiato", ai sensi del Dgr 533/2017, art. 2, comma 1, lettera E, rientrano i titolari di 
status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del Dpr n. 21/2015? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma soltanto i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria minorenni. 
 

3110. Possono avvalersi dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 i lavoratori parasubordinati? 
A) No. 
B) Sì. 
C) No, ad esclusione di quelli assunti part-time. 
 

3111. 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 a tempo determinato di durata fino a sei mesi. 
B) Occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a dodici mesi. 
C) Occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a ventiquattro mesi. 
 

3112. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva 
dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 7, comma 2). 

A) Cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
B) Quaranta per cento dei posti messi a concorso. 
C) Novanta per cento dei posti messi a concorso. 
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3113. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi... (decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 9). 

A) Due mesi. 
B) Sei mesi. 
C) Dodici mesi. 
 

3114. In ambito di tirocinio, il compito di segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel 
Progetto formativo individuale e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi 
siano fondati motivi, 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. 
 

3115. 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 degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali allo scopo di aumentare 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a 
legislazione vigente. 

B) Riduzione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali allo scopo di ridurne i costi, 
soprattutto attraverso l'utilizzo delle risorse umane interne, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. 

C) Implementazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali allo scopo di razionalizzare 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, attraverso l'utilizzo aggiuntivo delle risorse umane in lavoro straordinario 
regolarmente retribuito. 

 

3116. Possono avvalersi dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 i lavoratori autonomi? 
A) No. 
B) Sì. 
C) No, ad esclusione di quelli assunti part-time. 
 

3117. Alla scadenza della convenzione tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari, di cui all'art. 12-bis della legge 12 
marzo 1999, n. 68, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa 
valutazione degli uffici competenti, può... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 5, lettera A). 

A) Rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni. 
B) Rinnovare la convenzione due volte per un periodo non inferiore a due anni. 
C) Rinnovare la convenzione tre volte per un periodo non inferiore a due anni. 
 

3118. E' consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi 
della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 
184? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 11). 

A) Sì. 
B) No. 
C) A discrezione dell'Inps. 
 

3119. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate a quale ente? (decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 10). 

A) Inps. 
B) Anpal. 
C) Ministero del Lavoro. 
 

3120. 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) Non avere in corso procedure concorsuali. 
B) Avere in corso procedure concorsuali. 
C) Non avere avuto in corso procedure concorsuali negli ultimi sei mesi. 
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3121. 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) Introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso. 
B) Abrogazione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso. 
C) Abrogazione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse non sono in possesso. 
 

3122. Gli uffici competenti, nell'opera di promozione e di attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei 
disabili, possono attuare convenzioni con... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 5). 

A) Consorzi. 
B) Case editrici, escluse quelle di carattere sociale. 
C) Società per azioni con capitale sociale oltre il milione di euro. 
 

3123. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il sistema informativo invia una comunicazione automatica via e-mail alla 
persona destinataria, al soggetto erogatore e per conoscenza al tutor con oggetto "scadenza termini", con cui comunica la 
possibilità di prorogare il servizio. L'invio della comunicazione automatica via e-mail va fatto... 

A) 30 giorni prima della scadenza del servizio, e quindi al 150° giorno dal primo appuntamento svolto. 
B) 90 giorni prima della scadenza del servizio, e quindi al 90° giorno dal secondo appuntamento svolto. 
C) 120 giorni prima della scadenza del servizio, e quindi al 60° giorno dal terzo appuntamento svolto. 
 

3124. Nell'apprendistato di alta formazione, qualora l'apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del 
rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto, quale ente certifica i crediti formativi eventualmente acquisiti? 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 27, comma 2). 

A) L'università. 
B) Il Centro per l'impiego. 
C) Il Ministero della Pubblica istruzione. 
 

3125. Nel caso in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza accetti un'offerta collocata oltre 250 chilometri di distanza dalla 
sua residenza, il medesimo continua a percepire il beneficio economico, a titolo di compensazione per le spese di 
trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a quanti mesi nel caso siano 
presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini Isee (decreto-legge 28 gennaio 
2019 n. 4, art. 4)? 

A) 12. 
B) 15. 
C) 9. 
 

3126. 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... 

A) All'Anpal ed all'Inps. 
B) All'Agenzia delle Entrate. 
C) Alla Corte dei Conti. 
 

3127. L'assegno di ricollocazione è rilasciato... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 2). 
A) Dal Centro per l'impiego. 
B) Dall'Agenzia delle Entrate. 
C) Dall'Inps. 
 

3128. 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. Per le unità operative in assenza di dipendenti, o con 
non più di cinque dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di dipendenti con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data 
di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, quanti tirocinanti sono autorizzati? 
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 8, comma 1, lettera A). 

A) Un tirocinante. 
B) Due tirocinanti. 
C) Fino a cinque tirocinanti. 
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3129. 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) Mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del 
lavoro. 

B) Trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro. 
C) Sottrazione alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro. 
 

3130. Le informazioni della "Banca dati del collocamento mirato" (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9) possono essere integrate, in 
base all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
mediante l'utilizzo del codice fiscale con quelle... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6-bis). 

A) Del Casellario dell'assistenza. 
B) Del Casellario giudiziario. 
C) Del Casellario di Poste italiane. 
 

3131. Nell'ipotesi in cui, durante il servizio di assistenza alla ricollocazione, il destinatario trovi - grazie alla sede operativa scelta 
- un lavoro a termine la cui durata permette il riconoscimento dell'importo per successo occupazionale e alla fine del quale 
riprende il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, quali sono le conseguenze con riferimento all'Assegno di 
ricollocazione? 

A) Il servizio riprende per la durata e un importo decurtato da quanto già riconosciuto. 
B) Il servizio si sospende per la durata e un importo decurtato da quanto già riconosciuto. 
C) Il servizio di posticipa di sei mesi. 
 

3132. L'assegno di ricollocazione, che consente al disoccupato di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di 
lavoro, è richiesto dal disoccupato... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 4). 

A) Entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno. 
B) Entro sei mesi dalla data di rilascio dell'assegno. 
C) Entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'assegno. 
 

3133. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi 
presenti nell'attuazione dell'istituto quale, a titolo esemplificativo... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 16, comma 1). 

A) Attività svolta non conforme al Progetto formativo individuale. 
B) Attività svolta troppo conforme al Progetto formativo individuale. 
C) Attività svolta non conforme al Dossiet collettivo. 
 

3134. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 46, comma 3). 
A) Dall'istituzione formativa di provenienza dello studente. 
B) Da un Caf-Centro di assistenza fiscale. 
C) Da un Patronato convenzionato. 
 

3135. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli 
uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 2). 

A) L'ordine di graduatoria. 
B) L'ordine alfabetico. 
C) L'ordine di presentazione delle domande e, in subordine, di anzianità anagrafica. 
 

3136. Il modulo per la comunicazione obbligatoria (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), è... 

A) Standard su tutto il territorio nazionale. 
B) Differenziato a seconda della Regione. 
C) Differenziato a seconda del Comune. 
 

3137. 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 a ciclo unico. 
B) Bachelor. 
C) Phd estero. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 355 

3138. I lavoratori utilizzati nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150), percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente 
alla proporzione tra il trattamento stesso e... (previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto 
promotore dell'intervento)... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 4). 

A) Il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali. 
B) Il livello retributivo iniziale, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali. 
C) Il livello retributivo finale, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali. 
 

3139. Per avere diritto al reddito di cittadinanza occorre avere Isee inferiore a... 
A) 9.360 euro. 
B) 9.930 euro. 
C) 10.000 euro. 
 

3140. Nel caso di lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero 
rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della 
iscrizione o reiscrizione nelle predette liste, la Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la 
decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo 
di (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 5): 

A) Sei mesi. 
B) Quattro mesi. 
C) Dodici mesi. 
 

3141. 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 C). 

A) Interconnettersi con il Sistema informatico del Lavoro nazionale e regionale nei tempi e con le modalità definiti dalla Direzione 
regionale competente in materia di lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa. 

B) Interconnettersi con il Sistema informatico del Lavoro regionale nei tempi e con le modalità definiti dalla Direzione regionale 
competente in materia di lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa. 

C) Interconnettersi con il Sistema informatico del Lavoro nazionale nei tempi e con le modalità definiti dalla Direzione regionale 
competente in materia di lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa. 

 

3142. Le imprese garantiscono la partecipazione dell'apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal... 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 23, comma 4). 

A) Piano formativo individuale. 
B) Repertorio delle professioni. 
C) Piano operativo dell'Anpal. 
 

3143. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento 
obbligatorio, sono computati nella quota di riserva (art. 3) nel caso in cui abbiano... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4, 
comma 3 bis). 

A) Una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento. 
B) Una riduzione della capacità lavorativa superiore al 70 per cento. 
C) Una riduzione della capacità lavorativa superiore al 20 per cento. 
 

3144. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
sono determinati, per l'intero periodo di formazione dell'apprendistato professionalizzante, sulla base del titolo di studio 
posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione. Nel dettaglio... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, 
art. 13). 

A) 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
B) 100 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
C) 180 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio. 
 

3145. 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) Curare direttamente i procedimenti di accesso formale attribuiti dall'amministrazione alla sua competenza. 
B) Curare indirettamente i procedimenti di accesso formale attribuiti dall'amministrazione alla sua competenza. 
C) Curare direttamente i procedimenti di accesso informale attribuiti dall'amministrazione alla sua competenza. 
 

3146. 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 vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. 
B) Le vittime di maltrattamento minorile e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni mafiose, criminali, delinquenziali e 

malavitose. 
C) Le vittime di violenza gratuita e di sfruttamento da parte delle organizzazioni feroci. 
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3147. 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 
possono esaminare i report delle comunicazioni obbligatorie per individuare... 

A) Casi particolari (ad esempio, assunzioni non agevolate di lavoratori stranieri, di maggiorenni, ecc.). 
B) Effettuare ricerche per singole informazioni contenute nell'intera banca dati delle comunicazioni. 
C) Effettuare ricerche per informazioni collettive contenute in parte della banca dati delle comunicazioni. 
 

3148. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del 
d.lgs. 81/2015, la durata massima della formazione pubblica, interna o esterna, finalizzata all'acquisizione di competenze di 
base e trasversali è di... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 13). 

A) 120 ore per la durata del triennio. 
B) 150 ore per la durata del triennio. 
C) 200 ore per la durata del triennio. 
 

3149. 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 beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. 
B) I disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in mancanza di rapporto di lavoro. 
C) I lavoratori a rischio povertà beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in mancanza di rapporto di lavoro. 
 

3150. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lettera F, del d.lgs. 81/2015, 
la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate... 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 12). 

A) Nel fascicolo elettronico del lavoratore. 
B) Nel Piano formativo individuale. 
C) Nel casellario giudiziario. 
 

3151. 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... (decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, art. 45, comma 2). 

A) La durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. 
B) La continuità e le prassi, anche temporali, della formazione a carico del tutor. 
C) La permanenza e le procedure, anche temporali, della formazione a carico del formatore. 
 

3152. Al "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono destinati, tra l'altro... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14, comma 
3). 

A) Gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
B) Gli importi derivanti dalla irrogazione delle indennità amministrative previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
C) Gli importi derivanti dalla irrogazione degli indennizzi amministrativi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 

3153. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca agli 
apprendisti è assicurato... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 19, comma 2). 

A) Il rientro nel percorso formativo, anche con il supporto del tutor formativo. 
B) Il rientro nel percorso formativo attraverso test specifici ed un esame complementare. 
C) Il rientro nel percorso formativo con il solo supporto del tutor formativo. 
 

3154. Perché l'European Qualifications Framework (Eqf) fa uso dei risultati dell'apprendimento? 
A) Perché intende spostare l'attenzione dalle caratteristiche specifiche di un percorso formativo (la durata del percorso, il tipo di 

istituzione) a ciò che una persona conosce, comprende ed è in grado di fare. 
B) Perché intende spostare l'attenzione da ciò che una persona conosce, comprende ed è in grado di fare alle caratteristiche specifiche di 

un percorso formativo (la durata del percorso, il tipo di istituzione). 
C) Perché intende equiparare le caratteristiche specifiche di un percorso formativo (la durata del percorso, il tipo di istituzione) e ciò che 

una persona conosce, comprende ed è in grado di fare. 
 

3155. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, l'offerta formativa pubblica è disponibile a condizione 
che... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 14). 

A) Sia finanziata con risorse pubbliche. 
B) Non sia finanziata con risorse pubbliche. 
C) Sia finanziata soltanto con risorse private. 
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3156. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e l'art. 2 del decreto 
ministeriale 5 maggio 2004, Circolare 30 del 21 luglio 2004 punto 1)? 

A) I curricula dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Agenzia, debitamente firmati dai lavoratori stessi. 
B) I tesserini occupazionali dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Agenzia, debitamente firmati dai lavoratori stessi. 
C) I Piani del lavoro riguardanti l'attività presso l'Agenzia, debitamente firmati dai lavoratori stessi. 
 

3157. 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'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
B) Deve specificare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi precisandone la quantità in base alla tabella indicata dalla legge 104/1992. 
C) Non deve specificare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in quanto si procede d'ufficio. 
 

3158. 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) Accompagnamento al lavoro. 
B) Accompagnamento a percorsi di alta formazione per soli disoccupati laureati e con percorsi di tirocinio professionalizzante. 
C) Accompagnamento individuale e collettivo alla formazione, al lavoro, all'inserimento lavorativo, al superamento delle barriere 

psicologiche e al sostegno in caso di ricadute. 
 

3159. Cosa comporta la Did online? 
A) La dichiarazione di inizio formale dello status di disoccupazione. 
B) La proclamazione di formale status di disoccupazione, a prescindere dall'aspetto temporale. 
C) La notificazione informale dello status di disoccupazione. 
 

3160. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi 
presenti nell'attuazione dell'istituto quale, a titolo esemplificativo... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 16, comma 1). 

A) Impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato. 
B) Impiego di tirocinanti per sostituire personale portatore di handicap. 
C) Disimpiego di tirocinanti. 
 

3161. 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 tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la 
possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed 
esigibili. 

B) Semplificazione delle procedure amministrative attraverso l'affiancamento ai supporti cartacei di strumenti informatici, considerando 
anche la possibilità di diversificare a livello regionale la concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili. 

C) Semplificazione delle procedure burocratiche attraverso la classificazione carta ed esigibile dei faldoni storici dei materiali cartacei, 
considerando anche la possibilità di introdurre archiviazioni standardizzate a livello nazionale perché gli operatori possano 
individuare immediatamente le pratiche cartacee d'ufficio. 

 

3162. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti 
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, è 
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del 
lavoratore... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 1). 

A) Per un periodo comunque non inferiore a cinque mensilità. 
B) Per un periodo comunque non inferiore a sei mensilità. 
C) Per un periodo comunque non inferiore a quattro mensilità. 
 

3163. 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 revoca è disposta, tra l'altro, in ogni caso quando... (deliberazione 
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 1, lettera E). 

A) In esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano 
ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate. 

B) In esito ad un processo per gravi irregolarità, la sentenza non sia ritenuta sufficiente a sanare le irregolarità riscontrate. 
C) In esito ad una procedura anomala di controllo avviata per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano sufficienti a 

denunciare l'anomalia della procedura. 
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3164. La formazione dei percorsi formativi dell'apprendistato strutturato può essere erogata all'interno dell'azienda o presso le 
istituzioni formative in ragione dell'età dell'apprendista, secondo la seguente articolazione... (Regolamento Regione Lazio 
30 aprile 2015 n. 4, art. 5, comma 1). 

A) Per apprendisti di età inferiore a diciotto anni, 200 ore di formazione esterna e duecento ore di formazione interna. 
B) Per apprendisti di età inferiore a diciotto anni, 250 ore di formazione esterna e duecento ore di formazione interna. 
C) Per apprendisti di età inferiore a diciotto anni, 350 ore di formazione esterna e duecento ore di formazione interna. 
 

3165. 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? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 27, comma 2). 

A) Sì. 
B) Sì, soltanto in acque internazionali. 
C) No. 
 

3166. 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) Accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti 
con gli uffici. 

B) Evitare di accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, facendo da filtro con gli 
uffici interni. 

C) Prendere nota scritta delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso e di materie attigue. 
 

3167. 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) Curare l'aggiornamento del Registro degli accessi e le relative rilevazioni statistiche. 
B) Compilare il Repertorio delle visite. 
C) Effettuare le rilevazioni statistiche degli accessi da presentare mensilmente in forma di report al diretto superiore. 
 

3168. 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) Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione. 
B) Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro sei mesi dalla registrazione. 
C) Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro dodici mesi dalla registrazione. 
 

3169. Le attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150) sono organizzate in 
modo che il lavoratore possa godere entro i termini di durata dell'impegno di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 26, comma 9). 

A) Un adeguato periodo di riposo. 
B) Ferie non pagate. 
C) Aspettativa non retribuita. 
 

3170. In caso di preavviso di rigetto per quanto riguarda l'Assegno di ricollocazione la persona richiedente l'Assegno di 
ricollocazione ha il diritto di presentare al Centro per l'impiego competente per iscritto le proprie osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che 
ostano all'accoglimento della domanda, entro il termine di... (art. 10-bis della legge n. 241/1990). 

A) 10 giorni dal ricevimento del preavviso. 
B) 30 giorni dal ricevimento del preavviso. 
C) 90 giorni dal ricevimento del preavviso. 
 

3171. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul 
lavoro presso... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 11, comma 1). 

A) L'Inail. 
B) L'Inps. 
C) L'Anpal. 
 

3172. 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... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 1). 

A) Del profilo personale di occupabilità. 
B) Del profilo personale di disoccupazione. 
C) Del profilo personale di mancanza di lavoro. 
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3173. La Naspi si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, 
art. 4, comma 3). 

A) Quarto mese di fruizione. 
B) Ottavo mese di fruizione. 
C) Dodicesimo mese di fruizione. 
 

3174. 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) Rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro. 
B) Depotenziamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro. 
C) Abrogazione degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro. 
 

3175. Ai tirocinanti è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro... 
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15, comma 1). 

A) 800. 
B) 1.200. 
C) 600. 
 

3176. I richiedenti asilo hanno un codice fiscale speciale. A quante cifre? 
A) Undici. 
B) Dodici. 
C) Venti. 
 

3177. 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) Obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, 
programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore. 

B) Facoltà, per il soggetto erogatore del servizio di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, 
strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore. 

C) Onere, per il soggetto erogatore del servizio di fornire una competenza appropriata nell'individuazione della nuova occupazione, 
progettato, articolata e gestita secondo le migliori tecnologie informatiche, certificate dagli enti preposti. 

 

3178. 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) Enti pubblici di ricerca. 
B) Europarlamentari dei soli Paesi che hanno adottato l'euro. 
C) Aziende associate Confindustria con sede legale nella provincia dove insiste il Centro per l'impiego. 
 

3179. La formazione "strutturata" è prioritariamente finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e delle competenze 
tecnico-professionali e, tra l'altro, è... (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 8, comma 1). 

A) Progettata e declinata in obiettivi di apprendimento. 
B) Progettata in obiettivi di acquisizione. 
C) Concepita e declinata in obiettivi di comprensione. 
 

3180. 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) Due tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti. 
B) Due tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto almeno il 70% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti. 
C) Due tirocini se, alla data di avvio di quest'ultimi, hanno assunto almeno il 90% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti. 
 

3181. In caso di tirocinio, nel progetto formativo individuale deve essere indicato... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 
del 2 agosto 2019, art. 3, comma 7). 

A) Il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto 
previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio. 

B) Il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque deve essere superiore a quanto 
previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio. 

C) Il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque deve essere inferiore a quanto 
previsto dal contratto individuale applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio. 
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3182. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (Asdi), in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, 
alle iniziative di cui all'art. 20, comma 3, lettera B del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (partecipazione a 
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione), si applica la 
seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 8). 

A) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 
B) La decurtazione di quattro mensilità. 
C) La decurtazione di otto mensilità e la non concessione dei soli incrementi per carichi familiari. 
 

3183. In ambito di 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), tutti i soggetti, obbligati e abilitati, per 
accedere al servizio e inviare la comunicazione devono necessariamente. 

A) Accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro. 
B) Accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna amministrazione comunale dove è ubicata la sede di lavoro. 
C) Accreditarsi secondo le modalità indicate dall'Ispettorato del lavoro dove è ubicata la sede di lavoro. 
 

3184. Un giovane cittadino straniero può partecipare alla Garanzia Giovani? 
A) Sì, l'adesione è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra Ue, regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in una delle 

Regioni italiane. 
B) Sì, l'adesione è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra Ue, regolarmente soggiornanti, purché siano domiciliati in una 

delle Regioni italiane. 
C) No. 
 

3185. 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) Organizzazione e qualità aziendale. 
B) Standard aziendali in linea con la Guida redatta annualmente dal Cisis, il Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e 

statistici. 
C) Standard aziendali in linea con la Guida redatta annualmente dai consorzi dei bacini imbriferi. 
 

3186. Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che il 
permesso mensile deve essere comunque... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, aggiornamento). 

A) Retribuito. 
B) Coperto da assicurazione sulla vita. 
C) Coperto da contributi figurativi fino al sesto mese di utilizzazione ovvero al numero di 18 giorni. 
 

3187. Un'offerta di lavoro presentata al beneficiario del reddito di cittadinanza, esclusivamente nel caso in cui nel nucleo 
familiare siano presenti componenti con disabilità, con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal 
periodo di fruizione del beneficio, è definibile congrua... (decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, art. 4). 

A) Se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. 
B) Se non eccede la distanza di 300 chilometri dalla residenza del beneficiario. 
C) Se non eccede la distanza di 500 chilometri dalla residenza del beneficiario. 
 

3188. 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) Semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole 
tecniche in materia di interoperabilità. 

B) Semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole 
tecniche in materia di bipolarizzazione. 

C) Semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole 
tecniche in materia di bidirezionalità. 

 

3189. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la 
durata del rapporto di lavoro non sia superiore a... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 9, comma 1). 

A) Sei mesi. 
B) Due anni. 
C) Tre anni. 
 

3190. I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino... (decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4, art. 2). 

A) A risiedere nella stessa abitazione. 
B) A possedere lo stesso autoveicolo. 
C) A vedere i propri figli. 
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3191. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella 
Regione Lazio per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati riguardanti ricerca e visura quali sono le 
modalità di pagamento? (art. 468 del Regolamento regionale n. 1/02). 

A) Nulla è dovuto. 
B) Il richiedente dovrà eseguire i versamenti a mezzo bonifico bancario o versamento postale, indicandovi la giusta causale ("Accesso 

agli atti legge 241/90") ed inviando con posta prioritaria, anche telematica, la relativa ricevuta all'istanza per l'accesso agli atti. 
C) Il richiedente dovrà consegnare due marche da bollo. 
 

3192. 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) 20 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
B) 24 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
C) 6 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado. 
 

3193. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i Centri per l'impiego, con le 
modalità definite da questi per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. Entro quanti giorni dalla 
data della dichiarazione di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150? (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 1). 

A) 30. 
B) 5. 
C) 10. 
 

3194. Il Sistema informatico per 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), costituisce il punto di 
accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di 
lavoro, secondo i modelli unificati definiti... 

A) Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Dalla Cgia di Mestre. 
C) Dalla Confsial. 
 

3195. Il tutor formativo e il tutor/referente aziendale in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono 
individuati... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 10). 

A) Nel Piano formativo individuale. 
B) Nel Repertorio delle professioni. 
C) Nel libro-mastro della scuola di formazione. 
 

3196. Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia 
(autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superano in ciascuno dei predetti 
ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo 
proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti 
per il mantenimento dello stato di disoccupazione pari a... 

A) 8.145 euro. 
B) 9.145 euro. 
C) 10.145 euro. 
 

3197. Presso quale Fondo, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito 
piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 29, 
comma 2). 

A) Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. 
B) Fondo sociale europeo. 
C) Fondo interprofessionale Fondolavoro. 
 

3198. E' 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 accetta almeno una di tre offerte congrue, ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima 
offerta congrua utile. 

B) Non accetta almeno due di tre offerte congrue, ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima 
offerta congrua utile. 

C) Non accetta almeno tre di tre offerte congrue, ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta 
congrua utile. 
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3199. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita, tra l'altro, dall'agenzia... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 1). 

A) Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. 
B) Age.Control Spa - Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie. 
C) Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. 
 

3200. Chi sono i soggetti conferenti (art. 3, comma 1, lettera A, legge 12 marzo 1999, n. 68) in caso di assunzioni di disabili? 
A) Datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione. 
B) Centri per l'impiego. 
C) Portatori di handicap. 
 

3201. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al... (decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 7). 

A) 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. 
B) 50 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. 
C) 90 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. 
 

3202. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie, solo in 
caso di nuove assunzioni, nella seguente misura... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3). 

A) Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
B) Tre lavoratori, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
C) Cinque lavoratori, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
 

3203. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
sono determinati, per l'intero periodo di formazione dell'apprendistato professionalizzante, sulla base del titolo di studio 
posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione. Nel dettaglio... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, 
art. 13). 

A) 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario. 
B) 80 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario. 
C) 120 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario. 
 

3204. Con il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si sono conferiti alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in 
materia di mercato del lavoro (art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Vengono conferite alle Regioni le funzioni e i compiti 
relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e 
coordinamento dello Stato. Le Regioni, soltanto nel periodo di operatività di questa legge, le hanno a loro volta delegate... 

A) Alle Province. 
B) Ai Comuni. 
C) Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
 

3205. Cos'è un codice di classificazione ATECO? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 9, comma 5). 
A) Una tipologia di classificazione adottata dall'Istat per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. 
B) Una tipologia di classificazione adottata dall'Anpal per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere occupazionale. 
C) Una tipologia di classificazione adottata dal Censis per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere sociologico. 
 

3206. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, le cooperative sociali, le imprese sociali, i disabili liberi professionisti, i datori di lavoro privati non 
soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla stessa legge, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei 
disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse 
di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di... 
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12, comma 1). 

A) 50 dipendenti. 
B) 100 dipendenti. 
C) 30 dipendenti. 
 

3207. 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 presso... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 1). 

A) L'Anpal. 
B) L'Isfol. 
C) L'Inapp. 
 

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) 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. 
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3209. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto dall'Inps ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, 
l'Inps verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni disponibili nei 
propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Entro quanti giorni dalla data di comunicazione (decreto-legge 28 
gennaio 2019 n. 4, art. 5, comma 3)? 

A) Cinque. 
B) Sette. 
C) Dieci. 
 

3210. La richiesta di accertamento nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni 
dell'organizzazione del lavoro e il periodo necessario per il suo compimento... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 
3). 

A) Non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. 
B) Costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. 
C) Potrebbero costituire causa di sospensione del rapporto di lavoro, sentito un Giudice del lavoro. 
 

3211. La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli 
ultimi... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 5, comma 1). 

A) Quattro anni. 
B) Dodici anni. 
C) Due anni. 
 

3212. L'abilitazione all'apertura di Sportelli territoriali temporanei potrà essere richiesta dai soggetti accreditati qualora 
espressamente prevista dagli avvisi pubblici/bandi... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art.1, 
comma 3). 

A) Della Regione Lazio. 
B) Del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
C) Dell'Anpal. 
 

3213. 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) Tirocinio, limitatamente ai soggetti autorizzati nazionali e regionali. 
B) Tirocinio, limitatamente ai soggetti stranieri ed escursionisti esteri. 
C) Tirocinio, per tutti. 
 

3214. 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) Inail - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 
B) Istat - Istituto nazionale di statistica. 
C) Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. 
 

3215. I tirocinanti non possono... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 7, comma 1). 
A) Sostituire il personale in malattia, maternità o ferie. 
B) Sostituire il personale in malattia, maternità o ferie, salvo diversi accordi sindacali. 
C) Sostituire il personale in malattia e in maternità, ma non in ferie. 
 

3216. 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) Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una 
prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori 
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

B) Importazione dal modello scandinavo del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro 
subordinato, nonché, fino al loro implemento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da 
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

C) Immissione del salario orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo nei settori regolati 
da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previa consultazione delle parti 
sociali. 
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3217. 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) Documentato stato di malattia o di infortunio. 
B) Stato di malattia o di infortunio anche non documentato. 
C) Soltanto un infortunio, non uno stato di malattia. 
 

3218. 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 E). 

A) La durata non inferiore al termine di durata dell'abilitazione richiesta. 
B) La durata inferiore al termine di durata dell'abilitazione richiesta. 
C) La durata non superiore al termine di durata dell'abilitazione richiesta. 
 

3219. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la 
liquidazione anticipata della Naspi è tenuto, salvo un'eccezione... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 8, comma 4). 

A) A restituire per intero l'anticipazione ottenuta. 
B) A restituire il 50 per cento dell'anticipazione ottenuta. 
C) A restituire il 10 per cento dell'anticipazione ottenuta. 
 

3220. 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 dottori commercialisti. 
B) I giornalisti pubblicisti. 
C) I capi mastri. 
 

3221. La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di 
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 3, comma 2). 

A) 4,33. 
B) 3,14. 
C) 9,99. 
 

3222. In ambito di tirocinio, il compito di mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, 
equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, 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) Tutor del soggetto promotore. 
 

3223. Nella realizzazione del sistema informativo, quale agenzia definisce le modalità e gli standard di conferimento dei dati da 
parte dei soggetti che vi partecipano? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 15, comma 2). 

A) Anpal. 
B) Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
C) Agenzia per l'Italia digitale. 
 

3224. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in esito al superamento dell'esame finale da parte 
dell'apprendista e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare, ai sensi del d.lgs. 13/2013, rilascia... (Regolamento 
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 12). 

A) Un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato. 
B) Il solo certificato di competenze e mai un supplemento al certificato, anche se previsto. 
C) Un certificato di competenze o, laddove previsto, il modello F24 per gli aspetti tributari. 
 

3225. 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), per usufruire dei servizi informatici, i soggetti 
obbligati ed abilitati devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate. 

A) Da ciascuna Regione e Provincia autonoma. 
B) Da ciascuna Provincia e Regione a statuto speciale. 
C) Da ciascun Comune. 
 

3226. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad 
un incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 30, 
comma 4). 

A) Conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali. 
B) Perequazione sul versamento dei contributi all'Inail. 
C) Conguaglio sul mancato versamento dei contributi previdenziali. 
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3227. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono 
occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, 
alla condizione che versino ad apposito Fondo... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 3). 

A) Euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. 
B) Euro 100,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. 
C) Euro 140,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. 
 

3228. Nel caso in cui il soggetto accreditato (in ambito servizi per il lavoro) sia recidivo presentando difformità nello svolgimento 
delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, la sospensione ha una durata massima 
di... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 4). 

A) Sei mesi. 
B) Dodici mesi. 
C) Quarantotto mesi. 
 

3229. 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, il reddito è individuato (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, art. 3)... 

A) Secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. 
B) Secondo il principio di bilancio consuntivo, quale differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e gli investimenti sostenuti sopra i 

1.000 euro nell'esercizio dell'attività. 
C) Secondo il principio di preventivo, come differenza tra i ricavi presunti e le spese da sostenere nel corso dell'anno solare nell'esercizio 

dell'attività. 
 

3230. In base all'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, sono previsti colloqui psicoattitudinali nel percorso per il reddito di 
cittadinanza? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, soltanto per i portatori di handicap. 
 

3231. 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". Entro quando 
deve essere comunicato il "giustificato motivo"? 

A) Le ipotesi di giustificato motivo vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e 
comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista. 

B) Le ipotesi di giustificato motivo vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e 
comunque entro e non oltre la settimana alla data prevista. 

C) Le ipotesi di giustificato motivo vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e 
comunque entro e non oltre il mese successivo alla data prevista. 

 

3232. 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) Casi di limitazione legale della mobilità personale. 
B) Casi di impedimento giudiziario della dinamicità personale. 
C) Casi di illimitazione costituzionale della mobilità personale. 
 

3233. 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 al... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 22, comma 5). 

A) Fondo per le politiche attive. 
B) Fondo di solidarietà presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
C) Fondo interconfederale. 
 

3234. 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 da utilizzare per comunicare le 
eventuali variazioni della ragione sociale e i trasferimenti d'azienda ((ragione sociale del datore di lavoro, incorporazione, 
fusione, usufrutto, cessione ramo d'azienda, cessione di contratto, affitto ramo d'azienda...), si chiama... 

A) Modulo Unificato VARDATORI. 
B) Modulo Unificato SALDATORI. 
C) Modulo Unificato VERZATORI. 
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3235. 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) Promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro 
rendendolo piu' conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti. 

B) Promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo determinato come forma comune 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 lavoro occasionale come forma comune di contratto di lavoro 
rendendolo piu' conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti. 

 

3236. 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 A). 

A) Avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali. 
B) Avere un capitale sociale minimo versato di 80.000 euro. 
C) Avere un capitale sociale minimo versato superiore di 20,000 euro a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di 

capitali. 
 

3237. Gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza 
dell'interessato, possono iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, 
comma 1). 

A) Sì, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, solo se maggiorenni. 
 

3238. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, cosa succede se la persona non si presenta, senza giustificato motivo, al terzo 
appuntamento, quindi nell'ipotesi di terza mancata presentazione? 

A) La sanzione prevista è la decadenza dalla prestazione e la decadenza dallo stato di disoccupazione. 
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. 
 

3239. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento per i beneficiari del 
reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 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 decurtazione di due mensilità in caso di prima mancata presentazione. 
B) La decurtazione di una mensilità in caso di prima mancata presentazione. 
C) La decurtazione di tre mensilità in caso di prima mancata presentazione. 
 

3240. In Italia il servizio Eures è coordinato dal... 
A) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Ministero degli Affari esteri. 
C) Ministero per le Politiche comunitarie. 
 

3241. 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 con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di 
lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che 
assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 

B) Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei due anni precedenti da parte di un datore di 
lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che 
assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento, parentela o controllo. 

C) Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei due mesi precedenti da parte di un datore di 
lavoro con sede legale in territori italiani ricadenti in Obiettivo 1. 

 

3242. 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) Entro trenta giorni dall'inizio della stessa. 
B) Entro quindici giorni dall'inizio della stessa. 
C) Entro cinquanta giorni dall'inizio della stessa. 
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3243. I patronati convenzionati si possono occupare di acquisizione dei dati necessari e supporto alla richiesta... (art. 23, decreto 
legislativo 150/2015). 

A) Dell'assegno di ricollocazione per i disoccupati percettori della Naspi la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi, mediante 
apposita procedura telematica. 

B) Dell'assegno di ricollocazione per i disoccupati percettori della Naspi la cui durata di disoccupazione ecceda i dodici mesi, mediante 
apposita procedura telematica. 

C) Dell'assegno di ricollocazione per i disoccupati percettori della Naspi la cui durata di disoccupazione ecceda i ventiquattro mesi, 
mediante apposita procedura telematica. 

 

3244. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati. L'elenco e la 
graduatoria sono... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 2). 

A) Pubblici. 
B) Consultabili solo dagli interessati a causa del decreto Legislativo 196/2003. 
C) L'elenco è reso pubblico solo in caso di concorsi. 
 

3245. 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 fissate le linee di indirizzo... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 2, 
comma 1). 

A) Triennali. 
B) Quinquennali. 
C) Decennali. 
 

3246. Si può cambiare sede operativa prima del primo appuntamento per l'Assegno di ricollocazione? 
A) Sì, sempre. 
B) No. 
C) Sì, soltanto all'interno dello stesso comune. 
 

3247. L'apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico è rivolto a studenti 
universitari che abbiano maturato almeno... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 22, comma 2). 

A) 120 crediti formativi universitari. 
B) 240 crediti formativi universitari. 
C) 360 crediti formativi universitari. 
 

3248. 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 nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva. 
B) I nominativi dei soli lavoratori residenti nel comune dove opera l'azienda. 
C) I soli cognomi dei lavoratori computabili nella quota di riserva. 
 

3249. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la regolamentazione 
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) Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
B) Ai Comuni. 
C) All'Inps. 
 

3250. Qual è la tradizione italiana dell'acronimo in lingua anglosassone di Eures? 
A) Servizi europei per l'impiego. 
B) Servizi europei per l'industria comunitaria. 
C) Stazioni europee per l'impiego. 
 

3251. 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 inclusa la... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 3, lettera B). 

A) Durata non inferiore a tre anni. 
B) Durata non inferiore a due anni. 
C) Durata non inferiore a cinque anni. 
 

3252. 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... 

A) La presenza di misura di politica attiva incompatibile con l'Assegno di ricollocazione. 
B) L'assenza di misura di politica attiva incompatibile con l'Assegno di ricollocazione. 
C) La presenza di misura di politica passiva compatibile con l'Assegno di ricollocazione. 
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3253. 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... (decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 6). 

A) Del Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Del Ministro della Giustizia. 
C) Del Consiglio di amministrazione di Confindustria. 
 

3254. 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) Possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia nazionale per l'occupazione il 
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera F, nonché di altre 
amministrazioni. 

B) Necessità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni centrali o dell'Agenzia nazionale per l'occupazione il personale proveniente 
dalle amministrazioni periferiche. 

C) Necessità di decentrare, in via prioritaria, il personale delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia nazionale per l'occupazione verso 
le amministrazioni riorganizzate in attuazione della lettera F, nonché di altre amministrazioni periferiche. 

 

3255. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione 
dell'Anpal, previa approvazione da parte... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 7). 

A) Del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Dell'Inapp. 
C) Di Italia Lavoro. 
 

3256. In ambito di Assegno di ricollocazione, in cosa consiste la procedura di preavviso di rigetto? (art. 10-bis della legge n. 
241/1990). 

A) 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. 

B) A seguito di verifica/accertamento dell'istanza per il rilascio dell'Assegno di ricollocazione, il Centro per l'impiego competente 
ammonisce la persona richiedente l'Assegno di ricollocazione che l'istanza potrebbe non essere accolta. 

C) 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 è incompleta e va sanata, pena il non accoglimento. 

 

3257. Il servizio Eures-Lavoratori è gratuito? 
A) Sì, per tutti. 
B) Sì, soltanto per i minorenni. 
C) No. 
 

3258. La durata del periodo di formazione dell'apprendistato di alta formazione è definita in relazione alla durata prevista 
dall'ordinamento universitario dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli. Tale durata non può essere inferiore... 
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 21, comma 1). 

A) A 6 mesi. 
B) A 12 mesi. 
C) A 2 mesi. 
 

3259. 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. Ai componenti del 
comitato... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 1-bis). 

A) Non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 
B) Spetta il solo gettone di presenza. 
C) Spetta la sola indennità, con contributi previdenziali. 
 

3260. Nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione, le imprese garantiscono la partecipazione dell'apprendista alla 
formazione accademica secondo quanto previsto dal... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 22, comma 4). 

A) Piano formativo individuale. 
B) Repertorio delle professioni. 
C) Repertorio linguistico. 
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3261. 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 i Centri per l'impiego di Anagni, Cassino, Frosinone, Sora, Cisterna di 
Latina, Fondi, Formia, Latina, Sezze, Anzio, Colleferro, Palestrina e Pomezia e il call center di Colleferro si chiama... 

A) Lazio Sud. 
B) Lazio meridionale. 
C) Lazio Ciociaria e Pontinia. 
 

3262. Prima della riforma costituzionale, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della Costituzione, 
le funzioni e i compiti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro erano "delegati" (federalismo 
amministrativo)... 

A) Alle Regioni. 
B) Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
C) All'Inps. 
 

3263. 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 nel caso in cui siano cambiati dal rilascio dell'autorizzazione 
provvisoria? 

A) L'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali in carica, con l'indicazione degli amministratori e 
dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale. 

B) L'elenco nominativo degli amministratori e dirigenti in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la 
rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale. 

C) L'elenco nominativo dei sindaci in carica. 
 

3264. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato alla persona handicappata è richiesta la certificazione di sana e robusta 
costituzione fisica? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 22, comma 1). 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, soltanto nel caso di lavoro pubblico. 
 

3265. La "Banca dati del collocamento mirato" è alimentata, tra l'altro, con le informazioni relative agli interventi in materia di 
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Quale organismo trasmette tali 
informazioni? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6-bis). 

A) Inail. 
B) Inapp. 
C) Anpal. 
 

3266. Se un giovane aderisce al programma Tirocini in Garanzia Giovani e sceglie il tirocinio, questo viene avviato ma il 
tirocinante rinuncia dal primo giorno, a fronte di una nuova adesione, può scegliere di nuovo la stessa misura? 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, qualora il giovane abbia però svolto almeno un giorno di tirocinio, e a seguito di cancellazione dal programma, a fronte di una 

nuova, eventuale, adesione può scegliere di nuovo la medesima la misura. 
C) No. 
 

3267. 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 C). 

A) L'operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera C della Dgr 
198/2014 e smi. 

B) L'esecutore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (EMLS) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera B della Dgr 
198/2014 e smi. 

C) L'imprenditore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (IMLS) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera B della Dgr 
198/2014 e smi. 

 

3268. 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 l'assunzione con contratto di lavoro a 
termine? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 2). 

A) Sì. 
B) Sì, solo per contratto di 150 giorni. 
C) No. 
 

3269. Dai servizi competenti sono comunicati alle piattaforme del reddito di cittadinanza... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
art. 6, comma 4). 

A) L'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei Comuni. 
B) L'attivazione dei progetti per la collettività da parte delle Province. 
C) L'attivazione dei progetti per la collettività da parte delle Regioni. 
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3270. 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) Determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia nazionale per l'occupazione attraverso la corrispondente riduzione delle 
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia 
medesima. 

B) Implementazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia nazionale per l'occupazione attraverso la staticità delle posizioni 
presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima. 

C) Delimitazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia nazionale per l'occupazione attraverso la flessibilità delle posizioni 
presenti nei libri-mastro delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima. 

 

3271. 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 del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche 
attraverso l'istituzione del Fascicolo elettronico unico. 

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. 

C) Valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche 
attraverso l'istituzione del Fascicolo analogico. 

 

3272. 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 E). 

A) Garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico. 
B) Garanzia di una fascia di 40 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico. 
C) Garanzia di una fascia di 60 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico. 
 

3273. Il modello di ranking statistico applicato nello scouting della domanda è conseguente all'analisi... 
A) Del flusso di manodopera in ingresso e in uscita che ogni impresa ha registrato trimestralmente su base regionale in un periodo tra il 

2013 e il 2018. 
B) Del flusso di manodopera in uscita che ogni impresa ha registrato annualmente su base regionale in un periodo tra il 2000 e il 2018. 
C) Del flusso di manodopera in ingresso che ogni impresa ha registrato mensilmente su base regionale in un periodo tra il 2010 e il 2018. 
 

3274. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra l'altro, prevedere l'assunzione dell'onere del soggetto di accettare la 
sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo 
l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 5). 

A) Sei mesi. 
B) Dodici mesi. 
C) Ventiquattro mesi. 
 

3275. 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 ad 
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 2). 

A) Della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. 
B) Della totalità dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. 
C) Di tre quarti dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. 
 

3276. Le domande di abilitazione di Sportelli territoriali temporanei saranno valutate dalla Direzione regionale competente in 
materia di lavoro, anche con il supporto di società individuate con procedura di evidenza pubblica oppure di società 
regionali... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 3, comma 2). 

A) In house providing. 
B) In house organic. 
C) In house provider. 
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3277. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione provvisoria? 

A) 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 di euro 50.000 per la ricerca e selezione e per il supporto alla ricollocazione professionale di euro 25.000). 

B) Relazione tecnica comprovante la persistenza del capitale sociale versato, redatta da un archietto o ingegnere (l'ammontare del 
capitale richiesto varia a seconda del tipo di Agenzia: per la somministrazione è di euro 800.000, per l'intermediazione di euro 
650.000 per la ricerca e selezione e per il supporto alla ricollocazione professionale di euro 525.000). 

C) Relazione tecnica comprovante la persistenza del capitale sociale versato, redatta da un geometra (l'ammontare del capitale richiesto 
varia a seconda del tipo di Agenzia: per la somministrazione è di euro 900.000, per l'intermediazione di euro 850.000 per la ricerca e 
selezione e per il supporto alla ricollocazione professionale di euro 825.000). 

 

3278. In ambito di apprendistato, per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni 
obbligo... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 7). 

A) Retributivo. 
B) Salariale, contributivo, previdenziale e di certificazione delle competenze. 
C) Di rilevazione oraria e di registro firme. 
 

3279. 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 del Lavoro e delle Politiche sociali. 
B) Del Presidente di Confartigianato. 
C) Del Presidente dell'Unsic. 
 

3280. Le Regioni e le Province autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 30, comma 3). 

A) All'Anpal. 
B) All'Inps. 
C) All'Inapp. 
 

3281. 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... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1). 

A) 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

B) 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

C) 50 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

 

3282. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio) ha stabilito un 
importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinato... (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, 
commi da 255 a 258). 

A) Ai Centri per l'impiego. 
B) Ai disoccupati tra i 16 e i 18 anni. 
C) Ai soli Centri per l'impiego delle zone terremotate. 
 

3283. La durata del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplinato dal 
Capo III del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), non può 
essere inferiore a... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 4). 

A) 6 mesi. 
B) 12 mesi. 
C) 18 mesi. 
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3284. 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 delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati 
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore 
alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica 
dell'inquadramento. 

B) Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati 
sulla base di parametri oggettivi, favorendo l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale. 

C) Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati 
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle 
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento. 

 

3285. Quale decreto-legge ha dettato le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni? 
A) 28 gennaio 2019, n. 4. 
B) 28 febbraio 2018, n. 4. 
C) 31 marzo 2018, n. 5. 
 

3286. Cosa si intende per condizionalità nelle politiche attive del lavoro? 
A) E' il principio in base al quale si consente ad un soggetto di beneficiare di una misura di sostegno al reddito a condizione che si attivi 

per facilitare il proprio reinserimento nel mercato del lavoro, realizzando le azioni previste nel patto di servizio personalizzato. 
B) E' il principio in base al quale si consente ad un soggetto di beneficiare di una misura di sostegno al reddito a condizione che si 

reinserisca entro un mese nel mercato del lavoro, realizzando le azioni previste nel patto di servizio personalizzato. 
C) E' il principio in base al quale si consente ad un soggetto a rischio disoccupazione di beneficiare di una misura di sostegno al reddito a 

condizione che si attivi per evitare l'espulsione dal mercato del lavoro. 
 

3287. Su indicazione del comitato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per garantire la interconnessione 
sistematica delle banche dati, gli enti partecipanti al fine di integrare le banche dati stipulano convenzioni con altri 
soggetti... 

A) Del Sistema statistico nazionale (Sistan). 
B) Del Fondo mobilità manodopera. 
C) Del Cnipa - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
 

3288. L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è stata istituita a decorrere dal... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 4). 

A) 1° gennaio 2016. 
B) 1° gennaio 2000. 
C) 1° gennaio 1994. 
 

3289. Un giovane interessato come può svolgere un tirocinio previsto dall'avviso Tirocini in Garanzia Giovani? 
A) Le opportunità di Garanzia Giovani, tra le quali sono ricompresi i tirocini extracurriculari, sono rivolte ai giovani che hanno aderito al 

programma, rispettandone i requisiti di accesso. 
B) Le opportunità di Garanzia Giovani, tra le quali sono ricompresi i tirocini curriculari, sono rivolte ai giovani che non hanno aderito al 

programma. 
C) Le opportunità di Garanzia Giovani, tra le quali sono ricompresi i tirocini curriculari, sono rivolte a tutti i giovani tra i 16 e i 35 anni. 
 

3290. La legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185) ha istituito... 
A) Le comunicazioni obbligatorie on-line per l'assunzione dei lavoratori. 
B) Il collocamento telematico. 
C) Il libretto del lavoro. 
 

3291. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio sono tenuti a dare motivata comunicazione 
scritta... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3, comma 6-bis). 

A) Al tirocinante. 
B) Al promotore. 
C) All'ospitante. 
 

3292. Quale requisito, tra gli altri, determina lo "stato di disoccupazione"? (circolare Anpal n.1 del 23 luglio 2019 alla luce del 
decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019). 

A) Soggetto che non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato sia autonomo. 
B) Soggetto che non svolge attività lavorativa di tipo subordinato. 
C) Soggetto che non svolge attività lavorativa di tipo autonomo. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 373 

3293. 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) Azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più 
efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale. 

B) Azioni di orientamento collettive fra i dieci e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più 
efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale. 

C) Azioni di orientamento collettive fra i sedici e i diciotto mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità 
più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale. 

 

3294. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella 
Regione Lazio per il rimborso spese per ricerca e visura di documenti cartacei quali sono le modalità di pagamento? (art. 
468 del Regolamento regionale n. 1/02). 

A) Il richiedente dovrà eseguire, preventivamente i versamenti, indicandovi la giusta causale ("Diritti di ricerca e/o copia") ed allegando 
la relativa ricevuta all'istanza per l'accesso agli atti a mezzo bonifico bancario o versamento postale. 

B) Il richiedente dovrà eseguire i versamenti a mezzo bonifico bancario o versamento postale, indicandovi la giusta causale ("Accesso 
agli atti legge 241/90") ed inviando con posta prioritaria, anche telematica, la relativa ricevuta all'istanza per l'accesso agli atti. 

C) Nulla è dovuto. 
 

3295. La copertura assicurativa può comprendere anche eventuali attività, rientranti nel Progetto formativo individuale, svolte 
dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 
2019, art. 11, comma 5). 

A) Sì, lo deve. 
B) No, il tirocinante non può svolgere attività al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio. 
C) No, tali attività non possono rientrare nel Progetto formativo individuale. 
 

3296. 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) Il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e 
formazione. 

B) Il corso permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione. 
C) Il corso permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi non spendibili per successivi percorsi di istruzione e 

formazione. 
 

3297. Il soggetto promotore del tirocinio redige un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i 
risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Con cadenza... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 
2 agosto 2019, art. 12, comma 1, lettera G). 

A) Semestrale. 
B) Mensile. 
C) Annuale. 
 

3298. La formazione "strutturata" è prioritariamente finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e delle competenze 
tecnico-professionali e, tra l'altro, è erogata e assistita da... (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 8, comma 
1). 

A) Figure professionali con competenze adeguate. 
B) Figure professionali con laurea quinquennale e tirocinio formativo. 
C) Figure professionali con competenze digitali. 
 

3299. 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 quali azioni deve attivare in caso di 
incongruenza dei dati? 

A) In caso di incongruenza, le "Modifiche dichiarative ai dati di sistema" non impattano ai fini del rilascio dell'Assegno di 
ricollocazione. 

B) In caso di incongruenza, le "Modifiche dichiarative ai dati di sistema" impattano ai fini del rilascio dell'Assegno di ricollocazione. 
C) In caso di incongruenza, le "Modifiche dichiarative ai dati di sistema" impattano ai fini del rilascio dell'Assegno di ricollocazione e ne 

è necessaria la sospensione. 
 

3300. 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 E). 

A) La durata del periodo di formazione dell'apprendistato. 
B) L'orario delle lezioni. 
C) Il curriculum del tutor. 
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3301. 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 l'Inps... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, 
art. 10, comma 1). 

A) Entro un mese dall'inizio dell'attività. 
B) Entro un anno dall'inizio dell'attività. 
C) Entro una settimana dall'inizio dell'attività. 
 

3302. Per ottenere l'abilitazione di Sportelli territoriali temporanei occorre presentare... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 
aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 7). 

A) Un atto pubblico o privato registrato ai sensi della normativa vigente. 
B) Un atto privato registrato ai sensi della normativa vigente. 
C) Un atto pubblico registrato ai sensi della normativa vigente. 
 

3303. Trascorsi quanti 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 l'assegno di ricollocazione? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 4). 

A) 60. 
B) 120. 
C) 180. 
 

3304. L'accreditamento in ambito servizi per il lavoro è la procedura mediante la quale alcuni enti riconoscono a un operatore, 
pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di 
risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento 
ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Quali sono questi enti? (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 2, comma 1). 

A) Anpal, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. 
B) Anpal e Regioni. 
C) Anpal, Inapp, Regioni a statuto speciale. 
 

3305. Nell'apprendistato di alta formazione, il tutor accademico e il tutor/referente aziendale sono individuati... (Regolamento 
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 26, comma 2). 

A) Nel piano formativo individuale. 
B) Nel libro-mastro. 
C) Dall'università. 
 

3306. Nel caso di minorenni, quale figura interviene nel rapporto con le istituzioni? 
A) I titolari della responsabilità genitoriale. 
B) L'istituzione formativa. 
C) Il Centro per l'impiego. 
 

3307. La durata del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplinato dal 
Capo III del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), per il 
conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale non può, in ogni caso, essere superiore a... 
(Regolamento 29 marzo 2017, n. 7, art. 4). 

A) Tre anni. 
B) Quattro anni. 
C) Cinque anni. 
 

3308. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 1). 

A) 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. 

B) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro non esclusivamente personali e le 
cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

C) 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 senza il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

 

3309. In Garanzia Giovani sono ammessi progetti formativi con durate superiori o inferiori rispetto al monte ore previsto? 
A) No, a pena di mancato riconoscimento della spesa. 
B) No, a pena della decadenza e della sospensione definitiva. 
C) Sì. 
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3310. 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 una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione. 
B) La decurtazione di due mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione. 
C) La decurtazione di tre mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione. 
 

3311. 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 tutela in costanza di rapporto di lavoro... 

A) Revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui 
all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di 
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti 
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 
10 dicembre 2014, n. 183. 

B) Revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della legge 
28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi 
standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle 
disposizioni di cui alla lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183. 

C) Revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della 
legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi 
standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle 
disposizioni di cui alla lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183. 

 

3312. L'assegno di ricollocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 3). 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, dall'importo di 8.256 euro annui. 
 

3313. Qual è l'importo dell'indennità per il tirocinante, nel rispetto della Dgr 533/2017 e delle regole del PAR Lazio Garanzia 
Giovani - Nuova Fase? 

A) € 800,00. 
B) € 500,00. 
C) € 300,00. 
 

3314. Nel patto di servizio personalizzato deve essere riportata la disponibilità del richiedente, tra le altre, alla seguente attività... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 3). 

A) Accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. 
B) Accettazione di qualsiasi offerta di lavoro. 
C) Accettazione fino a tre offerte di lavoro. 
 

3315. 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 di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 
44, comma 3). 

A) Centoventi ore per la durata del triennio. 
B) Cento ore per la durata del triennio. 
C) Sessanta ore per la durata del triennio. 
 

3316. Qual è l'organismo responsabile delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate 
ai fini Isee con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione 
utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del reddito di 
cittadinanza? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 15). 

A) Comune. 
B) Inps. 
C) Istat. 
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3317. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive... (decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 6). 

A) Un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del 
datore di lavoro. 

B) Un protocollo con la scuola secondaria di primo grado a cui lo studente è stato iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli 
obblighi formativi del datore di lavoro. 

C) Un protocollo con il Centro per l'impiego a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del 
datore di lavoro. 

 

3318. 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... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 8, comma 1). 

A) Un'attività lavorativa autonoma. 
B) Un'attività lavorativa in comodato d'uso. 
C) Un'attività lavorativa con sede legale ubicata ad almeno 50 chilometri dal luogo di residenza. 
 

3319. 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), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
mette a disposizione le informazioni relative ai rapporti di lavoro comunicati su tutto il territorio nazionale, attraverso i 
propri servizi di rete interna nonché agli ispettorati del lavoro ubicati presso le Regioni e Province autonome... 

A) Alle Direzioni provinciali del lavoro. 
B) Alle Direzioni comunali del lavoro. 
C) Alle Direzioni sanitarie del lavoro. 
 

3320. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno... (Deliberazione Giunta Regione 
Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3, comma 4). 

A) 15 giorni solari consecutivi. 
B) 45 giorni solari consecutivi. 
C) 90 giorni solari consecutivi. 
 

3321. 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 dal Centro per l'impiego per stipulare... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 22, comma 
1). 

A) Il Patto di servizio personalizzato. 
B) Il Piano formativo individuale. 
C) Il Repertorio dei fabbisogni formativi. 
 

3322. Nell'apprendistato di alta formazione, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lettera F del d.lgs. 81/2015, la formazione effettuata e 
la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate... (Regolamento Regione Lazio 29 
marzo 2017, n. 7, art. 27, comma 3). 

A) Nel fascicolo elettronico del lavoratore. 
B) Nel piano formativo individuale. 
C) Nel registro delle presenze. 
 

3323. 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), la facoltà di accentrare l'invio delle 
comunicazioni presso un Servizio Informatico Regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il 
tramite di un intermediario? 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, solo se le stesse vengono effettuate direttamente. 
C) No. 
 

3324. Da chi sono definite le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 
4, art. 9, comma 5). 

A) Anpal. 
B) Inapp. 
C) Corte dei Conti. 
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3325. 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... (decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 2, lettera D). 

A) Alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni 
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come individuati e 
disciplinati dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

B) Alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società calcistiche di serie A e B affiliate alle federazioni 
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come individuati e 
disciplinati dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

C) Alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società calcistiche maschili e femminili dilettantistiche 
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni 
come individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

 

3326. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento 
obbligatorio, sono computati nella quota di riserva (art. 3) nel caso in cui abbiano... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4, 
comma 3 bis). 

A) Disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. 
B) Disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 65 per cento, accertata dagli organi competenti. 
C) Disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 75 per cento, accertata dagli organi competenti. 
 

3327. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, non coniugato e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori 
esclusivamente quando è di età inferiore a... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2). 

A) 26 anni. 
B) 18 anni. 
C) 15 anni. 
 

3328. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita, tra l'altro, dal... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
1). 

A) Sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
B) Sistema nazionale delle ricerche. 
C) Sistema italiano di tecnologia. 
 

3329. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il monte ore di formazione pubblica interna o esterna 
all'impresa, finalizzato all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, può essere ulteriormente ridotto per gli 
apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 
2017, n. 7, art. 16, comma 1). 

A) Uno o più moduli formativi di analogo contenuto. 
B) L'album formativo regionale. 
C) Il dossier del tutor aziendale. 
 

3330. 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 decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 
B) La decurtazione di sei mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari. 
C) La decurtazione di quattro mensilità e la non concessione dei soli incrementi per carichi familiari. 
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3331. Come sono denominate nello specifico le politiche che nel mercato del lavoro non si limitano a richiedere o a cercare di far 
rispettare il pari trattamento tra lavoratori appartenenti a gruppi diversi, ma si impegnano ad interventi attivi in modo da 
garantire che ciò effettivamente avvenga con l’indicazione di specifiche soglie numeriche da far rispettare? 

A) Politiche di Azione Affermativa. 
B) Politiche di conciliazione di vita lavorativa e familiare. 
C) Politiche salariali. 
 

3332. Lo studio del lato dell'offerta nel mercato del lavoro ha considerato in primo luogo la decisione del singolo lavoratore 
relativa alla quantità di lavoro da vendere a un dato saggio salariale. Quanto più egli lavora, tanto più guadagnerà, ma 
tanto meno godrà di tempo libero. Il tempo libero è un bene di Giffen? 

A) No. 
B) Si, poiché il tempo libero è un bene inferiore. 
C) Si. 
 

3333. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) Il mercato è popolato da un numero molto elevato di lavoratori e imprese e ciascun lavoratore e ciascuna impresa sono di dimensioni 

infinitesimali rispetto alla dimensione complessiva del mercato stesso. 
B) Le imprese non sono price takers. 
C) Vi è asimmetria informativa. 
 

3334. Quale dei seguenti termini indica contratti che possono essere fatti rispettare mediante ricorso ad una autorità esterna che 
essendo in grado di verificare le variabili fondamentali del contratto può imporre l’esecuzione degli obblighi contrattuali? 

A) Contratti espliciti. 
B) Contratti impliciti. 
C) Contratti di prova. 
 

3335. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al tasso di disoccupazione naturale? 
A) Varia nel tempo e tra paesi. 
B) È costante nel tempo e tra paesi. 
C) È costante nel tempo ma varia tra paesi. 
 

3336. Secondo i dati dell'OCSE, in alcuni Paesi europei la densità sindacale registra una forte tendenza alla flessione attestandosi 
su percentuali attorno al 17% nel 2017, mentre fanno eccezione altri Paesi in cui nel 2016 la densità sindacale era compresa 
tra il 64% e l’85%, anche se pure in questi paesi ha mostrato grande diminuzione. Appartiene a questo secondo gruppo di 
Paesi: 

A) L’Islanda. 
B) La Germania. 
C) I Paesi Bassi. 
 

3337. Secondo i dati dell'OCSE, in alcuni Paesi europei la densità sindacale registra una forte tendenza alla flessione attestandosi 
su percentuali attorno al 17% nel 2017, mentre fanno eccezione altri Paesi in cui nel 2016 la densità sindacale era compresa 
tra il 64% e l’85%, anche se pure in questi paesi ha mostrato grande diminuzione. Appartiene a questo secondo gruppo di 
Paesi: 

A) La Svezia. 
B) La Germania. 
C) I Paesi Bassi. 
 

3338. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) Vi è assenza di asimmetria informativa. 
B) Le imprese sono price makers. 
C) I costi di transazione non sono nulli. 
 

3339. La disoccupazione strutturale può crearsi a seguito dell'introduzione di tecniche produttive labour saving? 
A) Si, la disoccupazione strutturale può crearsi anche a seguito dell'introduzione di tecniche produttive labour saving. 
B) Si, la disoccupazione strutturale può crearsi solo a seguito dell'introduzione di tecniche produttive labour saving. 
C) No, la disoccupazione strutturale può essere causata solo da insufficienti livelli di investimento con conseguente basso impiego di 

lavoratori in alcuni settori produttivi. 
 

3340. Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le direttrici indicate dalla Commissione europea prima nell’Agenda di 
Lisbona e poi nella Strategia europea per l’occupazione (SEO), tra queste le pari opportunità, ossia: 

A) Favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di occupazione femminile. 
B) Aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato. 
C) Sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare un’azienda e contribuire all’autoimpiego. 
 

3341. È corretto affermare che secondo Marx il capitalismo ha bisogno di un «esercito di riserva di disoccupati»? 
A) Si, Marx affermava che il capitalismo ha bisogno della disoccupazione per poter limitare il potere dei lavoratori. 
B) No, Marx affermava, al contrario, che il capitalismo deve eliminare la disoccupazione per accrescersi aumentando i consumi. 
C) No, Marx affermava, al contrario, che il capitalismo deve eliminare la disoccupazione per non creare scontento. 
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3342. Si consideri il sussidio di disoccupazione, un trasferimento monetario versato ai lavoratori che hanno perso il proprio 
lavoro. Una diminuzione di tale sussidio: 

A) Provocherà una diminuzione dei salari nominali, dato che i lavoratori sono disposti ad accettare salari più bassi pur di evitare la 
disoccupazione. 

B) Provocherà una diminuzione dei salari nominali attraverso una diminuzione dei salari minimi. 
C) Provocherà un aumento del potere contrattuale dei lavoratori. 
 

3343. «L’economista, che fu a capo dei consiglieri economici della presidenza USA tra il 1968 e il 1969, pose alla base dei sui 
studi l’intuizione che un lavoratore disoccupato non avrebbe contribuito pro-quota alla formazione del reddito nazionale e 
che dunque doveva esserci un legame tra il Pil di un Paese e i suoi livelli di disoccupazione. In realtà gli studi statistici 
condotti non hanno portato a una vera e propria legge, ma a un’evidenza empirica che, soprattutto nel caso americano, 
conferma un legame tra le due grandezze, ma si dimostra variabile nel tempo e soprattutto in relazione all’economia alla 
quale fa riferimento». Di cosa si tratta? 

A) Della legge di Okun. 
B) Della legge di Say. 
C) Della legge della domanda e dell’offerta. 
 

3344. Si consideri il sussidio di disoccupazione, un trasferimento monetario versato ai lavoratori che hanno perso il proprio 
lavoro. In corrispondenza di un dato tasso di disoccupazione, un aumento di tale sussidio: 

A) Porta a un salario reale più alto. È necessario un tasso di disoccupazione superiore per riportare il salario reale al livello che le 
imprese sono disposte a pagare. 

B) Provocherà una diminuzione dei salari reali. 
C) Porta a una diminuzione del tasso naturale di disoccupazione. 
 

3345. Misura come si modifica la domanda di lavoro a seguito di una data variazione del salario ed è definita come il rapporto 
tra la variazione percentuale della quantità di lavoro domandata e la variazione percentuale del salario. Si tratta della: 

A) Elasticità della domanda di lavoro. 
B) Elasticità Intergenerazionale. 
C) Elasticità di sostituzione. 
 

3346. Il termine “vischiosità”, nel linguaggio economico, si pone: 
A) Ad un livello intermedio rispetto alla fluidità e alla rigidità. 
B) Indica un livello di adattabilità maggiore della fluidità. 
C) Indica un livello di adattabilità inferiore alla rigidità. 
 

3347. Il coefficiente di Okun che quantifica la riduzione del tasso di disoccupazione per ogni punto percentuale di crescita della 
produzione, è: 

A) Maggiore negli Stati Uniti che in Italia. 
B) Identico negli Stati Uniti e in Italia. 
C) Maggiore in Italia che negli Stati Uniti. 
 

3348. Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le direttrici indicate dalla Commissione europea prima nell’Agenda di 
Lisbona e poi nella Strategia europea per l’occupazione (SEO), tra queste ha l’obbiettivo di migliorare le capacità di un 
individuo di inserirsi nel mercato del lavoro quella denominata: 

A) Occupabilità. 
B) Adattabilità. 
C) Imprenditorialità. 
 

3349. È corretto affermare che alcuni economisti annoverano tra le cause della disoccupazione la presenza di un salario minimo 
fissato a un livello superiore a quello che pone in equilibrio domanda e offerta per i lavoratori interessati dal 
provvedimento? 

A) Si, spingendo la retribuzione dei lavoratori meno qualificati ed esperti al di sopra del livello di equilibrio, il salario minimo provoca 
un aumento della quantità di lavoro offerta e una diminuzione della quantità domandata. 

B) Si, spingendo la retribuzione dei lavoratori meno qualificati ed esperti al di sopra del livello di equilibrio, il salario minimo provoca 
una diminuzione della quantità di lavoro offerta ed un aumento della quantità domandata. 

C) No. 
 

3350. Esaminando i tassi di disoccupazione nell'Unione Europea a giugno 2018, tra le nazioni proposte ha il tasso di 
disoccupazione meno elevato: 

A) L'Austria. 
B) Cipro. 
C) L'Italia. 
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3351. La sintesi neoclassica afferma che: 
A) Nel breve periodo i mercati potrebbero non aggiustarsi a causa della vischiosità di prezzi e salari, ma nel lungo periodo le ipotesi 

dell'economia tradizionale rimangono valide. 
B) Anche se nel breve periodo i mercati potrebbero aggiustarsi nonostante la vischiosità di prezzi e salari, nel lungo periodo le ipotesi 

dell'economia tradizionale non sono più valide. 
C) Sia nel breve che nel lungo periodo a causa della vischiosità dei prezzi e dei salari le ipotesi dell'economia tradizionale non sono più 

valide. 
 

3352. Teoria elaborata a metà degli anni 1970 con gli studi di C. Azariadis e M. Baily, finalizzata alla spiegazione della 
disoccupazione e della rigidità dei salari, mette in evidenza come la natura tendenziale di lungo periodo dei contratti di 
lavoro offre occasioni ai dipendenti e alle imprese di contrattare sia i salari, sia il numero di ore di lavoro, sia la probabilità 
di essere licenziati. Essa è nota col nome di: 

A) Teoria dei contratti impliciti. 
B) Teoria degli efficiency wages. 
C) Teoria degli insiders-outsiders. 
 

3353. Una tra le teorie avanzate per spiegare la vischiosità dei salari nel mercato del lavoro è quella secondo cui le imprese, dal 
momento che i lavoratori sono meno propensi al rischio, potrebbero offrire una sorta di patto tacito per cui il salario 
corrisposto è leggermente più basso di quello che essi potrebbero spuntare in un momento di congiuntura favorevole e 
l'impresa si impegna a mantenere i precedenti livelli salariali anche quando il salario di mercato è più basso ed a licenziare 
solo in caso di effettiva necessità. Essa è nota col nome di: 

A) Teoria dei contratti impliciti. 
B) Teoria degli efficiency wages. 
C) Teoria degli insiders-outsiders. 
 

3354. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa immaginare un contesto nel quale il mercato è 
popolato da un numero molto elevato di lavoratori e imprese, nel quale ciascun lavoratore e ciascuna impresa sono di 
dimensioni infinitesimali rispetto alla dimensione complessiva del mercato stesso. Inoltre, in un modello di concorrenza 
perfetta il salario reale, ovvero la remunerazione di un’unità (un’ora) di lavoro espressa in unità di output: 

A) È perfettamente flessibile. 
B) Può aggiustarsi solo verso l’alto. 
C) Può aggiustarsi solo verso il basso. 
 

3355. È stato empiricamente osservato che un aumento del tasso di disoccupazione di solito è associato a una riduzione del tasso 
di partecipazione. Cosa è il tasso di partecipazione? 

A) Il rapporto tra la forza lavoro e il totale della popolazione in età lavorativa. 
B) Il rapporto degli occupati rispetto alla forza lavoro. 
C) Il rapporto tra gli occupati e la popolazione totale. 
 

3356. La teoria economica distingue, generalmente, fra diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione frizionale; disoccupazione 
ciclica; disoccupazione strutturale. Nella disoccupazione frizionale: 

A) Il tasso può variare da paese a paese ma generalmente si stima che sia compreso tra il 2 e il 5%. 
B) Il tasso può variare da paese a paese ma generalmente si stima che sia compreso tra il 1 e il 2%. 
C) Il tasso può variare da paese a paese ma generalmente si stima che sia compreso tra lo 0,5 e l'1,5%. 
 

3357. Una causa della disoccupazione è il tempo necessario per cercare un nuovo impiego che sia più confacente alle competenze 
e alle aspettative del lavoratore. La disoccupazione tipicamente generata da questa causa è quella cosiddetta: 

A) Frizionale. 
B) Involontaria. 
C) Strutturale. 
 

3358. Cosa è il tasso di partecipazione? 
A) Il rapporto delle forze lavoro sul totale della popolazione in età lavorativa. 
B) Il rapporto dei disoccupati sulla forza lavoro. 
C) Il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione. 
 

3359. Secondo i dati dell'OCSE, in Italia nel 2017 la densità sindacale era del 34,4 %, in costante diminuzione dal 1995. In quali 
altri paesi europei si registra una simile tendenza alla flessione della densità sindacale, scesa nel 2017 attorno al 17,3%? 

A) Nei Paesi Bassi. 
B) In Islanda. 
C) In Svezia. 
 

3360. L'equilibrio nel Mercato del Lavoro implica una relazione tra inflazione, inflazione attesa e disoccupazione: 
A) Fissata la disoccupazione, una maggiore inflazione attesa porta a una maggiore inflazione. 
B) Fissata l'inflazione attesa, una maggiore disoccupazione porta a una maggiore inflazione. 
C) Fissata la disoccupazione, una maggiore inflazione attesa porta a una minore inflazione. 
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3361. Una tra le teorie che cerca di spiegare la rigidità del salario e, dunque, la persistenza di un equilibrio di sottoccupazione è 
quella secondo cui il livello del salario influenza la produttività dei lavoratori (operai pagati meglio producono di più), di 
conseguenza, anche in presenza di un alto tasso di disoccupazione, le imprese rinunciano a ridurre i salari dei lavoratori 
occupati: in caso contrario, la conflittualità sindacale e la demotivazione dei lavoratori farebbero diminuire la produttività 
in misura superiore rispetto al risparmio sui salari corrisposti. Essa è nota col nome di: 

A) Teoria degli efficiency wages. 
B) Teoria dei contratti impliciti. 
C) Teoria degli insiders-outsiders. 
 

3362. Il tasso di partecipazione è: 
A) Il rapporto tra le forze di lavoro e il totale della popolazione in età lavorativa. 
B) La percentuale di lavoratori disoccupati come risultanti dalle liste di disoccupazione. 
C) Il rapporto tra il numero di occupati e le forze di lavoro. 
 

3363. Esiste una relazione che lega il potere di mercato delle imprese e il tasso naturale di disoccupazione? 
A) Sì, ed è positiva. 
B) Sì, ed è negativa. 
C) No, non c'è relazione. 
 

3364. Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le direttrici indicate dalla Commissione europea prima nell’Agenda di 
Lisbona e poi nella Strategia europea per l’occupazione (SEO), tra queste ha l’obbiettivo di favorire politiche di 
uguaglianza per aumentare i tassi di occupazione femminile quella denominata: 

A) Pari opportunità. 
B) Adattabilità. 
C) Occupabilità. 
 

3365. Quale delle seguenti affermazioni sul mercato del lavoro è vera? 
A) Il tasso di occupazione è pari al rapporto tra il numero delle persone occupate e la popolazione in età lavorativa. 
B) Il tasso di disoccupazione è sempre al suo livello naturale. 
C) Il tasso di disoccupazione sovrastima sempre e sistematicamente il numero di persone disponibili a lavorare. 
 

3366. È corretto affermare che i costi della disoccupazione per la società nel suo complesso includono il costo opportunità della 
mancata produzione (che riduce la crescita potenziale), la contrazione delle entrate tributarie e l'aumento della spesa 
pubblica, i costi sociali associati agli effetti della disoccupazione, il sottoutilizzo delle risorse e l’effetto moltiplicatore 
inverso? 

A) Si. 
B) No, i costi della disoccupazione per la società nel suo complesso non includono il costo opportunità della mancata produzione. 
C) No, i costi della disoccupazione per la società nel suo complesso non includono la contrazione delle entrate tributarie. 
 

3367. È corretto affermare che i costi della disoccupazione per gli individui includono la diminuzione del reddito, la perdita di 
autostima e di competenze, e una maggior possibilità di problemi di salute mentale, di disaggregazione familiare e crimine? 

A) Si. 
B) No, i costi della disoccupazione per gli individui non includono la diminuzione del reddito. 
C) No, i costi della disoccupazione per gli individui non includono la perdita di autostima e di competenze. 
 

3368. La curva di Phillips c.d. modificata o corretta per le aspettative o accelerata: 
A) Mette in relazione la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione. 
B) Mette in relazione la variazione del tasso di inflazione e la variazione del livello di produzione. 
C) Mette in relazione il tasso di inflazione a la variazione del tasso di disoccupazione. 
 

3369. Il salario più basso che un datore di lavoro può corrispondere ad un lavoratore è, in alcuni Paesi come gli Stati Uniti, 
fissato da uno statuto, mentre in altri, come nel Regno Unito, è deciso dai wage council per ciascun settore industriale. Cosa 
determina nel mercato del lavoro un aumento di tale salario? 

A) Nel mercato del lavoro un aumento del salario minimo determina un aumento del tasso naturale di disoccupazione. 
B) Nel mercato del lavoro un aumento del salario minimo determina una diminuzione del markup applicato dalle imprese. 
C) Nel mercato del lavoro un aumento del salario minimo determina un aumento del salario reale. 
 

3370. Secondo i dati dell'OCSE, in Italia nel 2017 la densità sindacale era del: 
A) 34,4%. 
B) 14,4%. 
C) 54,4%. 
 

3371. Rappresenta la quantità ottimale di input lavoro che consente all’impresa di massimizzare il profitto in corrispondenza di 
ciascun livello salariale quando l’impresa è libera di variare la quantità impiegata di tutti i fattori produttivi. 

A) Domanda di lavoro nel lungo periodo. 
B) Domanda di lavoro nel breve periodo. 
C) Offerta di lavoro nel breve periodo. 
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3372. Si ha una condizione di pieno impiego quando in un sistema economico: 
A) L'unica forma di disoccupazione presente è quella frizionale. 
B) L'unica forma di disoccupazione presente è quella involontaria. 
C) L'unica forma di disoccupazione presente è quella ciclica. 
 

3373. Vi è differenza tra tasso di partecipazione e tasso di attività? Se si quale? 
A) No. Identificano la medesima grandezza macroeconomica ovvero rapporto fra forza lavoro e popolazione in età lavorativa. 
B) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la forza lavoro, il secondo è il rapporto della popolazione complessiva meno 

gli occupati sul totale della popolazione. 
C) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la forza lavoro, il secondo è il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione 

complessiva. 
 

3374. Quale tra i seguenti paesi europei ha registrato un tasso di disoccupazione (dato giugno 2018) pari al 15,2%? 
A) La Spagna. 
B) Cipro. 
C) La Croazia. 
 

3375. Un aumento del tasso di disoccupazione causerà nell' equazione dei salari: 
A) Una riduzione del salario nominale. 
B) Un aumento del salario minimo. 
C) Un aumento del livello atteso dei prezzi. 
 

3376. Secondo i dati dell'OCSE, in alcuni Paesi europei la densità sindacale registra una forte tendenza alla flessione attestandosi 
su percentuali attorno al 17% nel 2017, mentre fanno eccezione altri Paesi in cui nel 2016 la densità sindacale era compresa 
tra il 64% e l’85%, anche se pure in questi paesi ha mostrato grande diminuzione. Appartiene a questo secondo gruppo di 
Paesi: 

A) La Finlandia. 
B) La Germania. 
C) I Paesi Bassi. 
 

3377. Nella curva di Phillips c.d. modificata o corretta per le aspettative o accelerata se il governo implementasse una politica 
volta a ridurre il tasso di disoccupazione al di sotto del tasso di disoccupazione NAIRU il tasso di inflazione: 

A) Crescerebbe. 
B) Diminuirebbe nel primo periodo per poi rimanere costante nei periodi successivi. 
C) Diminuirebbe nel primo periodo per poi tornare al livello iniziale nei periodi successivi. 
 

3378. Spesso per descrivere le dinamiche del mercato del lavoro si usa il c.d. tasso di partecipazione. Di cosa si tratta? Perché 
questo tasso è aumentato costantemente nel tempo? 

A) È il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione civile ed è aumentato costantemente nel tempo riflettendo il sempre crescente 
ingresso delle donne nella forza lavoro. 

B) È il rapporto dei disoccupati rispetto alla forza lavoro ed è aumentato costantemente nel tempo riflettendo il sempre crescente 
abbandono delle campagne per cercare lavoro in città. 

C) È il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione ed è aumentato costantemente nel tempo 
riflettendo l'efficacia dei moderni sistemi di controllo fiscale ai fini dell'emersione del sommerso. 

 

3379. Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le direttrici indicate dalla Commissione europea prima nell’Agenda di 
Lisbona e poi nella Strategia europea per l’occupazione (SEO), tra queste ha l’obbiettivo di aggiornare le conoscenze 
individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato quella denominata: 

A) Adattabilità. 
B) Imprenditorialità. 
C) Pari opportunità. 
 

3380. Legge che mette in relazione le variazioni del tasso di disoccupazione e le variazioni del PIL reale: 
A) Legge di Okun. 
B) Legge di Say. 
C) Legge della domanda e dell’offerta. 
 

3381. In una tipica funzione di produzione nel breve periodo: 
A) Il prodotto marginale del lavoro eguaglia il prodotto medio del lavoro del punto di massimo di quest'ultimo. 
B) Il prodotto marginale del lavoro aumenta fino a che anche il prodotto totale raggiunge il proprio punto di massimo. 
C) Quando la curva del prodotto marginale giace al disopra della curva del prodotto medio, il prodotto medio è decrescente. 
 

3382. È tipicamente calcolato in base ai salari medi o mediani ed è presentato in percentuale rispetto al salario maschile, può 
essere grezzo oppure al netto di caratteristiche individuali quali l’età anagrafica, l’esperienza lavorativa, il livello 
d’istruzione. Si tratta del: 

A) Differenziale salariale di genere. 
B) Effetto «intention-to-treat» (ITT). 
C) Indice di Gini. 
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3383. Vi è differenza tra tasso di disoccupazione e tasso di non occupazione? Se si quale? 
A) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la forza lavoro, il secondo è il rapporto della popolazione complessiva meno 

gli occupati sul totale della popolazione. 
B) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la forza lavoro, il secondo è il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione 

complessiva. 
C) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la forza lavoro, il secondo è il tasso di disoccupazione in corrispondenza del 

quale le decisioni di prezzo e di salario sono coerenti tra loro. 
 

3384. Come è denominata la teoria secondo cui la discriminazione salariale è il risultato di asimmetrie informative che non 
permettono al datore di lavoro di osservare l’effettiva produttività del singolo lavoratore, quindi i datori di lavoro 
determinano i salari in base ad un impreciso indicatore di produttività? 

A) Discriminazione statistica. 
B) Discriminazione economica. 
C) Discriminazione da gusti. 
 

3385. Quale delle seguenti affermazioni sulla curva di Phillips e sulle sue successive elaborazioni è falsa? 
A) Negli anni '70 negli Stati Uniti come in gran parte dei Paesi Ocse si registrarono contemporaneamente un'elevata inflazione e 

un'elevata disoccupazione, ciò a riprova della validità della c.d. curva di Phillips originaria. 
B) Tra gli anni '60 e '70 la curva di Phillips sembrava suggerire che i Paesi potessero scegliere tra diverse combinazioni di 

disoccupazione e inflazione. 
C) Tra gli anni '60 e '70 la politica economica si concentrò sulla scelta del punto preferito sulla curva di Phillips. 
 

3386. Ipotizzando realisticamente che il salario sia positivo, l'imprenditore razionale in un'analisi di breve periodo delle curve 
del prodotto totale, marginale e medio della propria impresa: 

A) Non impiegherà il fattore variabile lavoro oltre il punto in cui la curva del prodotto totale raggiunge il suo massimo. 
B) Aumenterà la manodopera fino a che il prodotto medio del lavoro è zero. 
C) Impiegherà il fattore variabile lavoro anche oltre il punto in cui la curva del prodotto totale raggiunge il suo massimo. 
 

3387. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) I costi di transazione sono nulli. 
B) Il mercato è popolato da un numero molto elevato di lavoratori e da poche grandi imprese. 
C) Il salario reale è perfettamente rigido. 
 

3388. Perché i responsabili di politica economica si preoccupano tanto della disoccupazione? Sostanzialmente perché, oltre ad 
avere importantissime conseguenze sociali, in molti Paesi c'è una forte relazione tra crescita del PIL e variazioni del tasso di 
disoccupazione. Questa relazione è nota come: 

A) Legge di Okun. 
B) Curva di Phillips. 
C) Equazione di domanda aggregata. 
 

3389. La pratica consistente nel tenere occupati i lavoratori anche in periodi di scarsa domanda, in alternativa al licenziamento è 
denominata: 

A) Labor hoarding. 
B) Inflation targeting. 
C) Labour Force Survey. 
 

3390. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa immaginare un contesto nel quale il mercato è 
popolato da un numero molto elevato di lavoratori e imprese, nel quale ciascun lavoratore e ciascuna impresa sono di 
dimensioni infinitesimali rispetto alla dimensione complessiva del mercato stesso. Inoltre, in un modello di concorrenza 
perfetta i costi di transazione: 

A) Sono nulli. 
B) Sono positivi. 
C) Sono nulli se legati all’offerta (costi associati alla ricerca di lavoro), positivi se legati alla domanda (costi per assumere o licenziare 

lavoratori). 
 

3391. Secondo la teoria del salario di efficienza: 
A) Le imprese operano con maggiore efficienza se le retribuzioni sono maggiori del livello di equilibrio. 
B) Non esiste alcuna ragione per cui le imprese dovrebbero voler pagare salari più elevati. 
C) I salari sono una componente dei costi e le imprese vogliono in ogni caso mantenere i costi, dunque i salari, al più basso livello 

possibile. 
 

3392. Secondo la teoria del salario di efficienza: 
A) Corrispondere retribuzioni più elevate del livello di equilibrio potrebbe essere redditizio per l'impresa stessa, dal momento che 

potrebbe aumentare la produttività del lavoro. 
B) Non esiste alcuna ragione per cui le imprese dovrebbero voler pagare salari più elevati. 
C) In nessun caso le imprese possono avvantaggiarsi pagando salari superiori al livello di equilibrio. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
ECONOMIA E POLITICA DEL LAVORO 

Pagina 384 

3393. Per spiegare la viscosità dei salari sul mercato del lavoro sono state avanzate molte ipotesi. Secondo i c.d. modelli insiders-
outsiders: 

A) Gli occupati godono di maggiore esperienza lavorativa e possono contare sulla protezione sindacale: grazie a questa maggiore forza 
contrattuale possono opporsi in vari modi all'assunzione di nuovi lavoratori ad es. boicottandone l'addestramento o sollevando 
conflitti sindacali. 

B) L'impresa ha interesse a pagare un salario più alto di quello di equilibrio ad es. per incentivare la produttività degli occupati, per 
evitare il turn over dei lavoratori e assicurarsene la fedeltà o per evitare fenomeni di adverse selection. 

C) Le imprese, dal momento che i lavoratori sono meno propensi al rischio, potrebbero offrire una sorta di patto tacito per cui il salario 
corrisposto è leggermente più basso di quello che essi potrebbero spuntare in un momento di congiuntura favorevole e l'impresa si 
impegna a mantenere i precedenti livelli salariali anche quando il salario di mercato è più basso ed a licenziare solo in caso di effettiva 
necessità. 

 

3394. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa immaginare un contesto nel quale il mercato è 
popolato da un numero molto elevato di lavoratori e imprese, nel quale ciascun lavoratore e ciascuna impresa sono di 
dimensioni infinitesimali rispetto alla dimensione complessiva del mercato stesso. Inoltre, in un modello di concorrenza 
perfetta: 

A) Ogni tipo di asimmetria informativa è assente. 
B) Vi è asimmetria informativa dal lato dell’offerta: i lavoratori non sono al corrente delle opportunità di lavoro disponibili e delle 

caratteristiche delle imprese ma, viceversa, le imprese osservano perfettamente tutte le caratteristiche rilevanti dei lavoratori. 
C) Vi è asimmetria informativa dal lato della domanda: i lavoratori sono al corrente delle opportunità di lavoro disponibili e delle 

caratteristiche delle imprese ma, viceversa, le imprese non conoscono tutte le caratteristiche rilevanti dei lavoratori. 
 

3395. Un tasso di disoccupazione elevato: 
A) Non riflette necessariamente un elevato tasso naturale di disoccupazione. 
B) In ogni caso riflette un elevato tasso naturale di disoccupazione. 
C) Coincide con il tasso naturale di disoccupazione. 
 

3396. Tra le seguenti affermazioni riguardanti il saggio marginale di sostituzione del lavoro (rappresentato sull'asse delle ascisse) 
con il capitale (rappresentato sull'asse delle ordinate) ve n'è una non corretta, quale? 

A) Aumenta sempre all'aumentare del lavoro. 
B) Può essere misurato dalla pendenza dell'isoquanto (in valore assoluto). 
C) Può essere significativamente misurato solo tenendo costante il livello di produzione. 
 

3397. Rappresenta la quantità ottimale di input lavoro che consente all’impresa di massimizzare il profitto in corrispondenza di 
ciascun livello salariale e dato un certo livello fisso di capitale: 

A) Domanda di lavoro nel breve periodo. 
B) Domanda di lavoro nel lungo periodo. 
C) Offerta di lavoro nel breve periodo. 
 

3398. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) La remunerazione di un’unità (un’ora) di lavoro espressa in unità di output può aggiustarsi sia verso l’alto che verso il basso senza 

alcun vincolo. 
B) I lavoratori sono price makers. 
C) Il salario reale è perfettamente rigido. 
 

3399. Per spiegare la viscosità dei salari sul mercato del lavoro sono state avanzate molte teorie tra cui quella degli efficiency 
wages, secondo cui: 

A) L'impresa ha interesse a pagare un salario più alto di quello di equilibrio ad es. per incentivare la produttività degli occupati, per 
evitare il turn over dei lavoratori e assicurarsene la fedeltà o per evitare fenomeni di adverse selection. 

B) Le imprese, dal momento che i lavoratori sono meno propensi al rischio, potrebbero offrire una sorta di patto tacito per cui il salario 
corrisposto è leggermente più basso di quello che essi potrebbero spuntare in un momento di congiuntura favorevole e l'impresa si 
impegna a mantenere i precedenti livelli salariali anche quando il salario di mercato è più basso ed a licenziare solo in caso di effettiva 
necessità. 

C) Gli occupati godono di maggiore esperienza lavorativa e possono contare sulla protezione sindacale: grazie a questa maggiore forza 
contrattuale possono opporsi in vari modi all'assunzione di nuovi lavoratori ad es. boicottandone l'addestramento o sollevando 
conflitti sindacali. 

 

3400. Quale tra i seguenti paesi europei ha registrato un tasso di disoccupazione (dato giugno 2018) pari al 3,4%? 
A) La Germania. 
B) La Finlandia. 
C) Il Portogallo. 
 

3401. Nel mercato del lavoro, un aumento del salario di riserva provoca: 
A) Uno spostamento verso l'alto della curva dei salari. 
B) Uno spostamento verso l'alto della curva dei prezzi. 
C) Uno spostamento verso il basso della curva dei salari. 
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3402. Secondo i dati dell'OCSE, in Italia nel 2017 la densità sindacale era del 34,4 %... 
A) In costante diminuzione dal 1995, quando si attestava al 38,7%, e in flessione ancora più marcata rispetto alla metà degli anni 1970, 

quando era superiore al 50%. 
B) In costante aumento dal 1995, quando si attestava al 28,7%, e in crescita ancora più marcata rispetto alla metà degli anni 1970, 

quando era al 15%. 
C) Pressoché costante dal 1995, quando si attestava al 34,5%, e dalla metà degli anni 1970, quando era di poco superiore al 34%. 
 

3403. Come è denominata la relazione univoca e negativa tra il tasso di posti vacanti e quello di disoccupazione? 
A) Curva di Beveridge. 
B) Legge dei rendimenti marginali decrescenti. 
C) Matching function. 
 

3404. Esaminando i tassi di disoccupazione nell'Unione Europea a giugno 2018, tra le nazioni proposte ha il tasso di 
disoccupazione meno elevato: 

A) La Svezia. 
B) La Francia. 
C) La Spagna. 
 

3405. Siano: occupati = O; disoccupati= D; forza lavoro = FL; non forza lavoro = NFL; il tasso di partecipazione è: 
A) FL / (FL + NFL). 
B) D / FL. 
C) O + D. 
 

3406. Contravvenendo all'opinione condivisa al tempo, John Maynard Keynes suggerì che la disoccupazione: 
A) Può rimanere a livelli elevati per lunghi periodi di tempo, e che il governo dovrebbe ricorrere alla politica fiscale per mitigare la 

disoccupazione aumentando la spesa pubblica. 
B) Non può rimanere a livelli elevati per lunghi periodi di tempo. 
C) Può rimanere a livelli elevati per lunghi periodi di tempo, ma il governo non dovrebbe ricorrere alla politica fiscale per mitigare la 

disoccupazione aumentando la spesa pubblica. 
 

3407. Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le direttrici indicate dalla Commissione europea prima nell’Agenda di 
Lisbona e poi nella Strategia europea per l’occupazione (SEO), tra queste ha l’obbiettivo di sviluppare qualità e spirito 
imprenditoriali per avviare un’azienda e contribuire all’autoimpiego quella denominata: 

A) Imprenditorialità. 
B) Occupabilità. 
C) Pari opportunità. 
 

3408. Per aggregare le curve di domanda del lavoro delle singole imprese in una curva di domanda di lavoro del mercato: 
A) Bisogna tenere conto che quando il saggio di salario scende, ogni impresa impiega una quantità maggiore di lavoro; l'aumento di 

produzione fa diminuire il prezzo dell'output; questo porta a una riduzione del valore del prodotto marginale del lavoro; quindi la 
curva aggregata è più inclinata della somma orizzontale delle singole curve. 

B) È sufficiente la semplice somma orizzontale. 
C) È sufficiente la semplice somma verticale. 
 

3409. L’acronimo NRU indica: 
A) Natural Rate of Unemployment. 
B) Non Regulatory Unit. 
C) Normal Result of Unemployment. 
 

3410. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) I lavoratori sono al corrente delle opportunità di lavoro disponibili e delle caratteristiche delle imprese e, viceversa, le imprese 

osservano perfettamente tutte le caratteristiche rilevanti dei lavoratori. 
B) Il mercato è popolato da un numero ridotto di imprese di grandi dimensioni rispetto alla dimensione complessiva del mercato stesso. 
C) Il salario reale è perfettamente rigido. 
 

3411. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) Le imprese e i lavoratori sono price takers. 
B) Le imprese e i lavoratori sono price makers. 
C) Vi è asimmetria informativa. 
 

3412. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) Il salario reale è perfettamente flessibile. 
B) I costi associati alla ricerca di lavoro non sono nulli. 
C) I lavoratori sono al corrente delle opportunità di lavoro disponibili e delle caratteristiche delle imprese ma, viceversa, le imprese non 

conoscono perfettamente tutte le caratteristiche rilevanti dei lavoratori. 
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3413. I prezzi fissati dalle imprese dipendono dai costi. A loro volta i costi dipendono dalla natura della funzione di produzione, 
cioè dalla relazione tra i fattori produttivi impiegati nella produzione e la quantità di prodotto ottenuto, e dai prezzi di tali 
fattori. Nell' equazione che lega i prezzi con il salario: 

A) Il tasso di disoccupazione non ha alcun effetto sul salario reale. 
B) Il salario reale dipende positivamente dal tasso di disoccupazione. 
C) Il salario reale dipende negativamente dal tasso di disoccupazione. 
 

3414. Una tra le teorie avanzate per spiegare la vischiosità dei salari nel mercato del lavoro è quella secondo cui gli occupati 
godono di maggiore esperienza lavorativa e protezione sindacale: grazie a questo maggior potere contrattuale possono 
opporsi (boicottando la formazione dei neoassunti, sollevando conflitti sindacali) all’assunzione di nuovi lavoratori. Essa è 
nota col nome di: 

A) Teoria degli insiders-outsiders. 
B) Teoria dei contratti impliciti. 
C) Teoria degli efficiency wages. 
 

3415. La teoria dell'isteresi costituisce una interpretazione alternativa delle variazioni del tasso di disoccupazione. Secondo tale 
teoria: 

A) Il tasso naturale di disoccupazione stesso dipende dalla storia della disoccupazione effettiva. 
B) Il tasso naturale di disoccupazione è indipendente dalla disoccupazione effettiva. 
C) Il tasso naturale di disoccupazione è direttamente proporzionale al grado di sindacalizzazione (percentuale della forza lavoro iscritta 

ai sindacati). 
 

3416. Esaminando i tassi di disoccupazione nell'Unione Europea a giugno 2018, tra le nazioni proposte ha il tasso di 
disoccupazione meno elevato: 

A) I Paesi Bassi. 
B) La Finlandia. 
C) La Grecia. 
 

3417. Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le direttrici indicate dalla Commissione europea prima nell’Agenda di 
Lisbona e poi nella Strategia europea per l’occupazione (SEO), tra queste l’occupabilità, ossia: 

A) Migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro. 
B) Aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato. 
C) Sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare un’azienda e contribuire all’autoimpiego. 
 

3418. I c.d. lavoratori scoraggiati rientrano nella forza lavoro? 
A) No, in quanto i lavoratori scoraggiati non sono considerati disoccupati. 
B) No, in quanto i lavoratori scoraggiati sono considerati disoccupati. 
C) Si, in quanto lavoratori in cerca di occupazione. 
 

3419. Una legislazione antitrust meno restrittiva consente alle imprese di colludere più facilmente e aumentare il proprio potere 
di mercato. Che effetti determinerebbe invece una legislazione antitrust più restrittiva sul mercato del lavoro? 

A) Una diminuzione del tasso naturale di disoccupazione a seguito di una riduzione del markup applicato dalle imprese. 
B) Un aumento del tasso naturale di disoccupazione a seguito di uno spostamento della curva dei salari verso l'alto. 
C) Una diminuzione del tasso naturale di disoccupazione a seguito di uno spostamento verso il basso della curva dei salari. 
 

3420. Cos'è il Labor hoarding? 
A) Una pratica consistente nel tenere occupati i lavoratori anche in periodi di scarsa domanda, in alternativa al licenziamento. 
B) L'indagine statistica condotta attualmente nei Paesi membri dell'UE con l'obiettivo di raccogliere dati sul mercato del lavoro. 
C) La regola in base alla quale i salari aumentano automaticamente in seguito ad un aumento dei prezzi. 
 

3421. Secondo i dati dell'OCSE, in Italia la densità sindacale è scesa dal 38,7% nel 1995 al 34,4% nel 2017; anche in quale altro 
paese europeo si registra una simile tendenza alla flessione della densità sindacale, dal 23,3% nel 1999 al 17% nel 2017? 

A) In Germania. 
B) In Finlandia. 
C) In Danimarca. 
 

3422. Misura la quota della forza lavoro iscritta a un sindacato, con esclusione di coloro che, per ragioni legali o di altra natura, 
non possono farlo: 

A) Densità sindacale. 
B) Fluidità sindacale. 
C) Rigidità sindacale. 
 

3423. Secondo la teoria del salario di efficienza: 
A) Per le imprese potrebbe essere redditizio mantenere le retribuzioni artificiosamente elevate, anche in presenza di un eccesso di offerta 

di lavoro. 
B) I salari sono una componente dei costi e le imprese vogliono in ogni caso mantenere i costi, dunque i salari, al più basso livello 

possibile. 
C) In nessun caso le imprese possono avvantaggiarsi pagando salari superiori al livello di equilibrio. 
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3424. Esaminando i tassi di disoccupazione nell'Unione Europea a giugno 2018, tra le nazioni proposte ha il tasso di 
disoccupazione meno elevato: 

A) L'Ungheria. 
B) L’'Italia. 
C) La Croazia. 
 

3425. Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le direttrici indicate dalla Commissione europea prima nell’Agenda di 
Lisbona e poi nella Strategia europea per l’occupazione (SEO), tra queste l’adattabilità, ossia: 

A) Aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato. 
B) Migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro. 
C) Favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di disoccupazione. 
 

3426. La disoccupazione causata dal tempo necessario a un lavoratore per trovare occupazione adatta alle proprie capacità ed 
aspirazioni è: 

A) La disoccupazione frizionale. 
B) La disoccupazione involontaria. 
C) La disoccupazione strutturale. 
 

3427. Nello studio delle dinamiche del mercato del lavoro, il numero di membri del sindacato come percentuale della popolazione 
civile occupata più i disoccupati; è: 

A) La densità sindacale. 
B) L'immobilità occupazionale. 
C) La rigidità sindacale. 
 

3428. Ipotizzare che la concorrenza sul mercato del lavoro sia perfetta significa, tra l’altro, immaginare un contesto nel quale: 
A) I costi associati alla ricerca di lavoro o i costi di aggiustamento per assumere o licenziare lavoratori sono nulli. 
B) I lavoratori non sono price takers. 
C) I costi di transazione non sono nulli. 
 

3429. L’acronimo NAIRU indica: 
A) Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment. 
B) Normal Accelerating Inflation Rate of Unemployment. 
C) Natural Accelerating Inflation Rate of Unemployment. 
 

3430. Quale delle seguenti affermazioni afferenti il saggio marginale di sostituzione tecnica del lavoro (rappresentato sull'asse 
delle ascisse) con il capitale (rappresentato sull'asse delle ordinate) non è corretta? 

A) Aumenta sempre all'aumentare del lavoro. 
B) Può essere misurato dalla pendenza dell'isoquanto (in valore assoluto). 
C) Può essere significativamente misurato solo tenendo costante il livello di output. 
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3431. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 8.4 è: 
A) Accrescere l'occupazione degli immigrati. 
B) Ridurre il gap formativo per i giovani. 
C) Aumentare l'occupazione femminile. 
 

3432. 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. L’Asse 5 è denominato: 

A) Assistenza tecnica. 
B) Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
C) Capacità istituzionale e amministrativa. 
 

3433. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 10.4 è: 
A) Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo. 
B) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
C) Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale. 
 

3434. 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. L’Asse 4 è denominato: 

A) Capacità istituzionale e amministrativa. 
B) Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
C) Assistenza tecnica. 
 

3435. L'art. 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde di norma a: 
A) Una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni priorità di un programma. 
B) Una quota tra il 5% e il 9 % della dotazione di ogni priorità di un programma. 
C) Una quota tra il 5% e il 10% della dotazione di ogni priorità di un programma. 
 

3436. L'art. 116 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una: 
A) Una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per 

diversi programmi operativi. 
B) Una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. Non è possibile definire una strategia di comunicazione comune 

per diversi programmi operativi. 
C) Strategia unica di comunicazione comune per tutti i programmi operativi. 
 

3437. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d’investimento dell’obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori"? 

A) L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si 
trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. 

B) La lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità. 
C) L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom. 
 

3438. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che: 
A) In ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione 

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione. 
B) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
C) Per le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
 

3439. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8iv e all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare l’occupazione femminile”, qual è uno 
degli indicatori di output per programma per priorità di investimento? 

A) CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro. 
B) CO03 le persone inattive. 
C) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni. 
 

3440. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i e all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", qual è la tipologia di beneficiari? 

A) I beneficiari degli interventi sono i servizi per l’impiego (sia pubblici sia privati), i centri per l’orientamento, le imprese, gli organismi 
formativi; le università, le scuole, gli organismi finanziari. 

B) I beneficiari degli interventi saranno prevalentemente cooperative sociali e imprese del terzo settore e dell’associazionismo. 
C) I beneficiari degli interventi saranno prevalentemente asili nido pubblici e privati, organismi formativi, scuole, università. 
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3441. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le funzioni del 
Comitato di sorveglianza? 

A) Il Comitato di sorveglianza può formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione 
dei risultati di tale sostegno. 

B) Il Comitato di sorveglianza non può formulare osservazioni sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. 
C) Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel 

conseguimento dei suoi obiettivi. 
 

3442. La politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i seguenti è un 
obiettivo del FSE (anche se non di diretta pertinenza, art. 3, paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1304/2013)? 

A) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. 
B) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 
C) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi. 
 

3443. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le funzioni del 
Comitato di sorveglianza? 

A) Il Comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del 
programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. 

B) Il Comitato di sorveglianza per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi tiene 
conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, esclusi i cambiamenti nel valore degli indicatori di 
risultato. 

C) Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno mensilmente per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi. 

 

3444. 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. È denominato Inclusione sociale e lotta alla povertà: 

A) L’Asse 2. 
B) L’Asse 3. 
C) L’Asse 4. 
 

3445. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 8.6 è: 
A) Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. 
B) Ridurre il divario dell'occupazione giovanile. 
C) Accrescere l'occupazione degli immigrati. 
 

3446. 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. L’Asse 2 è denominato: 

A) Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
B) Occupazione. 
C) Assistenza tecnica. 
 

3447. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 10.5 è: 
A) Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente. 
B) Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta. 
C) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
 

3448. L'art. 31 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la Commissione può consultare la BEI: 
A) Prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi. 
B) Dopo l'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi. 
C) Solo dopo l'adozione dell'accordo di programma. 
 

3449. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8iv e all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare l’occupazione femminile”, qual è uno 
degli indicatori di output per programma per priorità di investimento? 

A) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 
B) CO03 le persone inattive. 
C) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. 
 

3450. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8ii, costituiscono Azioni per l’Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare l'occupazione 
dei giovani”: 

A) Tutte quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
B) Le campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili. 
C) I percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 

trasferimento d'azienda (ricambio generazionale). 
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3451. Ai sensi dell’art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l’FSE sostiene priorità d’intervento legate ad alcuni degli OT di cui all’art. 9 
Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: 

A) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori. 
B) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 
C) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. 
 

3452. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel territorio delle città metropolitane si concentra: 
A) Il 39 per cento dell'occupazione. 
B) Il 29 per cento dell'occupazione. 
C) Il 54 per cento dell'occupazione. 
 

3453. 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. È denominato Occupazione: 

A) L’Asse 1. 
B) L’Asse 2. 
C) L’Asse 3. 
 

3454. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8iv e all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare l’occupazione femminile”, qual è la 
tipologia di beneficiari? 

A) I beneficiari degli interventi saranno prevalentemente, imprese, enti pubblici, cooperative sociali, imprese del terzo settore e 
dell’associazionismo, asili nido pubblici e privati, organismi formativi, scuole, università. 

B) I beneficiari degli interventi sono i servizi per l’impiego (sia pubblici sia privati) e i centri per l’orientamento. 
C) I beneficiari degli interventi saranno esclusivamente cooperative sociali e imprese del terzo settore e dell’associazionismo. 
 

3455. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8iv, costituiscono Azioni per l’Obiettivo specifico "8.2 Aumentare l’occupazione 
femminile”: 

A) Tutte quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
B) Le campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili. 
C) Le attività di produzione di informazioni e di strumenti a supporto di scuole, università, enti di formazione e servizi per il lavoro 

finalizzati alla riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. 
 

3456. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i, costituiscono Azioni per l’Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento 
lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, 
nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata": 

A) Tutte quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
B) Le misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito 

di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT). 
C) I percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio 

generazionale). 
 

3457. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8ii e all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani”, qual è 
uno degli indicatori di output per programma per priorità di investimento? 

A) CO03 le persone inattive. 
B) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. 
C) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 
 

3458. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 10.1 è: 
A) Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
B) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili. 
C) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione dei cittadini alle decisioni. 
 

3459. L'art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo è completato: 

A) Entro due anni dalla data di approvazione dall'accordo di partenariato. 
B) Entro tre anni dalla data di approvazione dall'accordo di partenariato. 
C) Entro quattro anni dalla data di approvazione dall'accordo di partenariato. 
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3460. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8vii e all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al 
lavoro”, qual è la tipologia di beneficiari? 

A) Gli interventi previsti riguardano l’intero territorio regionale e si rivolgono ai servizi per l’impiego (sia pubblici che privati), ai centri 
per l’orientamento, alle Università, agli enti di formazione. 

B) I beneficiari degli interventi sono esclusivamente i servizi per l’impiego pubblici. 
C) . Gli interventi previsti riguardano le zone più degradate del territorio e i beneficiari degli interventi sono cooperative sociali e 

imprese del terzo settore e dell’associazionismo. 
 

3461. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8ii e all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani”, qual è la 
tipologia di beneficiari? 

A) I beneficiari degli interventi sono i servizi per l’impiego (sia pubblici sia privati), i centri per l’orientamento, le imprese, gli organismi 
formativi; le università, le scuole, gli organismi finanziari. 

B) I beneficiari degli interventi sono esclusivamente cooperative sociali e imprese del terzo settore e dell’associazionismo. 
C) I beneficiari degli interventi sono prevalentemente asili nido pubblici e privati, organismi formativi, scuole, università. 
 

3462. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d'investimento per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione"? 

A) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità. 
B) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, 

primaria e secondaria di buona qualità. 
C) Miglioramento della qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la 

partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati. 
 

3463. La politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i seguenti è un 
obiettivo del FSE (anche se non di diretta pertinenza, art. 3, paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1304/2013)? 

A) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 
B) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 
C) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 
 

3464. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8iv e all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare l’occupazione femminile”, quali sono 
i principali gruppi di destinatari? 

A) I destinatari delle azioni sono donne in età lavorativa, operatori dei CpI e della pubblica amministrazione, del sistema della 
formazione e dell’istruzione. 

B) Gli interventi proposti dalla Regione si rivolgono solo agli operatori dei servizi per l’impiego (sia pubblici che privati) e dei centri per 
l’orientamento. 

C) Gli interventi proposti dalla Regione si rivolgono prevalentemente alle imprese del territorio regionale. 
 

3465. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le funzioni del 
Comitato di sorveglianza? 

A) Il Comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma 
proposte dall'autorità di gestione. 

B) Il Comitato di sorveglianza non può formulare osservazioni sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. 
C) Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel 

conseguimento dei suoi obiettivi. 
 

3466. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d’investimento dell’obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori"? 

A) L'invecchiamento attivo e in buona salute. 
B) L’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom. 
C) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della 

formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale. 

 

3467. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d’investimento dell’obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori"? 

A) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione 
della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. 

B) La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, 
al fine di facilitare l'accesso all'occupazione. 

C) Miglioramento della qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati. 

 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 392 

3468. 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. È denominato Capacità istituzionale e amministrativa: 

A) L’Asse 4. 
B) L’Asse 2. 
C) L’Asse 3. 
 

3469. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i e all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", quali sono i principali gruppi di destinatari? 

A) Gli interventi previsti sono diretti agli inattivi, agli adulti disoccupati, alle donne, ai lavoratori over 50, agli immigrati, ai disoccupati 
di lunga durata. 

B) Gli interventi proposti dalla Regione si rivolgono agli operatori dei servizi per l’impiego (sia pubblici che privati), dei centri per 
l’orientamento e alle imprese del territorio regionale. 

C) Gli interventi previsti sono diretti a giovani disoccupati di età compresa tra 15 e 29 anni. 
 

3470. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) a metà 2014 in Italia il tasso di disoccupazione giovanile 
(15-24 anni) è stato pari al: 

A) 43,7 per cento. 
B) 51,2 per cento. 
C) 32,5 per cento. 
 

3471. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il miglioramento dell'offerta formativa e educativa è 
indirizzato, in particolare, ad agevolare: 

A) La mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo e accrescere le competenze della forza lavoro. 
B) L’alta specializzazione professionale. 
C) I soli lavoratori anziani. 
 

3472. La politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i seguenti è un 
obiettivo del FSE (anche se non di diretta pertinenza, art. 3, paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1304/2013)? 

A) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime. 
B) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 
C) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 
 

3473. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel 2020 l'Italia si propone di raggiungere un tasso di 
occupazione compreso: 

A) Tra il 67 per cento e il 69 per cento. 
B) Tra il 47 per cento e il 49 per cento. 
C) Tra il 87 per cento e il 89 per cento. 
 

3474. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017): 
A) Il 67 per cento degli agricoltori ha frequentato solo la scuola dell'obbligo. 
B) Il 37 per cento degli agricoltori ha frequentato solo la scuola dell'obbligo. 
C) Il 40 per cento degli agricoltori ha frequentato solo la scuola dell'obbligo. 
 

3475. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che: 
A) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
B) In ciascuno Stato membro almeno il 10% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione 

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione. 
C) Per le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 20% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
 

3476. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) le famiglie in condizione di povertà assoluta sono (dato 
2013): 

A) Più di 2 milioni. 
B) Circa un milione e mezzo. 
C) Circa mezzo milione. 
 

3477. Ai sensi dell’art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l’FSE sostiene priorità d’intervento legate ad alcuni degli OT di cui all’art. 9 
Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: 

A) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente. 
B) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 
C) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. 
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3478. Il quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, è articolato in 5 Assi prioritari. A ciascun Asse 
prioritario e relativo OT corrispondono le Priorità di investimento scelte dalla Regione sulla base dei fabbisogni emersi 
dall’analisi del contesto socio economico e dal confronto partenariale. A quale asse non corrisponde alcuna Priorità di 
investimento? 

A) Assistenza tecnica. 
B) Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
C) Capacità istituzionale e amministrativa. 
 

3479. L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1303/2013 recita che: «il prefinanziamento iniziale è corrisposto in…. 
A) …rate secondo le esigenze di bilancio». 
B) …rate secondo il raggiungimento degli obiettivi». 
C) …rate secondo l'attuazione del programma». 
 

3480. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i, costituiscono Azioni per l’Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento 
lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, 
nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata": 

A) Tutte quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
B) I percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio 

generazionale). 
C) Le azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e 

formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese. 
 

3481. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 8.7 è: 
A) Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso. 
B) Accrescere l'occupazione degli immigrati. 
C) Aumentare l'occupazione femminile. 
 

3482. Il quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, è articolato in 5 Assi prioritari. Ciascun Asse 
corrisponde agli OT di diretta pertinenza del FSE (OT 8, 9, 10 e 11) indicati nel Regolamento 1304/13 del FSE, ad 
eccezione: 

A) Dell’Asse 5. 
B) Dell’Asse 3. 
C) Dell’Asse 4. 
 

3483. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 8.1 è: 
A) Aumentare l'occupazione dei giovani. 
B) Aumentare l'occupazione femminile. 
C) Ridurre il divario Nord - Sud. 
 

3484. Ai sensi dell’art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l’FSE sostiene priorità d’intervento legate ad alcuni degli OT di cui all’art. 9 
Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: 

A) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. 
B) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 
C) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 
 

3485. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 8.5 è: 
A) Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 

lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. 
B) Aumentare l'occupazione femminile. 
C) Aumentare l'occupazione dei giovani. 
 

3486. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 10.3 è: 
A) Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta. 
B) Rafforzamento dell'economia sociale. 
C) Rafforzamento dell'economia partecipativa. 
 

3487. L'art. 104 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la spesa pubblica destinata a un piano di azione comune è: 
A) Pari ad almeno 5.000.000 di EURO o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se 

inferiore. 
B) Pari ad almeno 15.000.000 di EURO. 
C) Pari ad almeno 20.000.000 di EURO o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se 

inferiore. 
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3488. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 2, alla Priorità di investimento 9i e agli Obiettivi specifici "9.1 - Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale 
e promozione dell’innovazione sociale” e “9.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, 
delle persone maggiormente vulnerabili” rientrano tra i principali gruppi di destinatari anche i detenuti ed ex detenuti? 

A) Si. 
B) No, vi rientrano Rom, Sinti e Camminanti e persone appartenenti a minoranze etniche. 
C) No, vi rientrano persone affette da dipendenze da alcol e/o droghe, ex alcolisti e o tossicodipendenti. 
 

3489. 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. L’Asse 1 è denominato: 

A) Occupazione. 
B) Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
C) Istruzione e formazione. 
 

3490. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 10.6 è: 
A) Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale. 
B) Rafforzamento dell'economia agricola. 
C) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione allo scambio di buone pratiche. 
 

3491. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8iv e all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare l’occupazione femminile”, quali sono 
i territori specifici mirati? 

A) Gli interventi interessano tutto il territorio regionale senza distinzioni. 
B) Gli interventi interessano esclusivamente la Città metropolitana di Roma Capitale. 
C) Gli interventi interessano prevalentemente le zone periferiche con alto tasso di residenti stranieri e alto tasso di natalità. 
 

3492. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8vii, costituiscono Azioni per l’Obiettivo specifico all'Obiettivo specifico "8.7 
Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”? 

A) Tutte quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
B) Azioni di potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica 

(scuola, università, camere di commercio, comuni). 
C) Azioni di comunicazione e di animazione territoriale relative alla disponibilità dell’offerta dei servizi. 
 

3493. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che: 
A) Per le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
B) In ciascuno Stato membro almeno il 50% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione 

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione. 
C) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'50% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
 

3494. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) la percentuale di giovani in età 18-24 anni che 
abbandonano precocemente gli studi si attesta a livello nazionale al: 

A) 18,2 per cento. 
B) 11,2 per cento. 
C) 27,8 per cento. 
 

3495. Il quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, è articolato in 5 Assi prioritari. A ciascun Asse 
prioritario e relativo OT corrispondono le Priorità di investimento scelte dalla Regione sulla base dei fabbisogni emersi 
dall’analisi del contesto socio economico e dal confronto partenariale. A quale asse non corrisponde alcuna Priorità di 
investimento? 

A) All’Asse 5. 
B) All’Asse 3. 
C) All’Asse 4. 
 

3496. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8ii e all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani”, quali 
sono i territori specifici mirati? 

A) Gli interventi interessano tutto il territorio regionale senza distinzioni. 
B) Gli interventi interessano esclusivamente la Città metropolitana di Roma Capitale. 
C) Gli interventi interessano prevalentemente le zone periferiche con alto tasso di criminalità. 
 

3497. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 8.3 è: 
A) Aumentare l'occupazione dei lavoratori anziani e favorire l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni. 
B) Aumentare l'occupazione femminile. 
C) Aumentare l'occupazione dei giovani. 
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3498. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel 2012 rispetto al 2005 il PIL pro-capite si contrae in 
tutte le regioni ma in maniera più marcata in: 

A) Umbria, Lazio, Sicilia e Campania. 
B) Abruzzo e Molise. 
C) Basilicata e Calabria. 
 

3499. L'art. 29 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulla procedura di adozione dei programmi dispone che la Commissione formula 
osservazioni: 

A) Entro tre mesi dalla presentazione del programma. 
B) Entro quattro mesi dalla presentazione del programma. 
C) Entro sei mesi dalla presentazione del programma. 
 

3500. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8ii e all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani”, quali 
sono i principali gruppi di destinatari? 

A) Gli interventi previsti sono diretti a giovani disoccupati di età compresa tra 15 e 29 anni. 
B) Gli interventi previsti sono agli adulti disoccupati, alle donne, ai lavoratori over 50, agli immigrati, ai disoccupati di lunga durata. 
C) Gli interventi proposti dalla Regione si rivolgono agli operatori dei servizi per l’impiego (sia pubblici che privati), dei centri per 

l’orientamento e alle imprese del territorio regionale. 
 

3501. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) la percentuale di giovani in età 18-24 anni che 
abbandonano precocemente gli studi si attesta nel Mezzogiorno al: 

A) 21,2 per cento. 
B) 29,6 per cento. 
C) 34,4 per cento. 
 

3502. 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. È denominato Istruzione e formazione: 

A) L’Asse 3. 
B) L’Asse 4. 
C) L’Asse 5. 
 

3503. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 9.7 è: 
A) Rafforzamento dell'economia sociale. 
B) Rafforzamento dell'economia partecipativa. 
C) Rafforzamento dell'economia agricola. 
 

3504. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 8.2 è: 
A) Aumentare l'occupazione femminile. 
B) Aumentare l'occupazione dei giovani. 
C) Ridurre il gap formativo per i giovani. 
 

3505. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i e all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", qual è uno degli indicatori di output per programma 
per priorità di investimento? 

A) CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo. 
B) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. 
C) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 
 

3506. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le funzioni del 
Comitato di sorveglianza? 

A) Il Comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di 
efficacia dell'attuazione. 

B) Il Comitato di sorveglianza per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi tiene 
conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, esclusi i cambiamenti nel valore degli indicatori di 
risultato. 

C) Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno mensilmente per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi. 

 

3507. Ai sensi dell’art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l’FSE sostiene priorità d’intervento legate ad alcuni degli OT di cui all’art. 9 
Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: 

A) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente. 
B) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. 
C) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 
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3508. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8vii e all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al 
lavoro”, qual è l’indicatore di output per programma per priorità di investimento? 

A) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. 
B) CO03 le persone inattive. 
C) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 
 

3509. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i e all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", qual è uno degli indicatori di output per programma 
per priorità di investimento? 

A) CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative. 
B) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. 
C) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 
 

3510. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d’investimento dell’obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori"? 

A) L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative. 
B) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale. 
C) Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione 

al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità. 
 

3511. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le funzioni del 
Comitato di sorveglianza? 

A) Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi. 

B) Il Comitato di sorveglianza non può formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE. 
C) Il Comitato di sorveglianza non può formulare osservazioni sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. 
 

3512. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8vii, costituiscono Azioni per l’Obiettivo specifico all'Obiettivo specifico "8.7 
Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”? 

A) Tutte quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
B) Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force. 
C) Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e 

nazionale. 
 

3513. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d’investimento dell’obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori"? 

A) L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. 
B) Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. 
C) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. 
 

3514. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8ii, costituiscono Azioni per l’Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare l'occupazione 
dei giovani”: 

A) Tutte quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
B) Le misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT). 
C) I percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 

trasferimento d'azienda (ricambio generazionale). 
 

3515. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8vii e all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al 
lavoro”, quali sono i territori specifici mirati? 

A) Gli interventi vengono attuati sull’intero territorio regionale. 
B) Gli interventi interessano esclusivamente la Città metropolitana di Roma Capitale. 
C) Gli interventi vengono attuati in via prioritaria le zone periferiche con alto tasso di residenti stranieri. 
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3516. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i e all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", quali sono i territori specifici mirati? 

A) Gli interventi interessano tutto il territorio regionale senza distinzioni. 
B) Gli interventi interessano esclusivamente la Città metropolitana di Roma Capitale. 
C) Gli interventi interessano prevalentemente le zone depresse montane. 
 

3517. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d’investimento dell’obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori"? 

A) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono 
studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso 
l'attuazione della garanzia per i giovani. 

B) La lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità. 
C) Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e 

informali, aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze della manodopera e promuovendo percorsi di 
apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite. 

 

3518. Il quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, è articolato in 5 Assi prioritari. Ciascun Asse 
corrisponde agli OT di diretta pertinenza del FSE (OT 8, 9, 10 e 11) indicati nel Regolamento 1304/13 del FSE, ad eccezione 
dell’Asse: 

A) Assistenza tecnica. 
B) Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
C) Capacità istituzionale e amministrativa. 
 

3519. 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. È denominato Assistenza tecnica: 

A) L’Asse 5. 
B) L’Asse 3. 
C) L’Asse 4. 
 

3520. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che: 
A) Per le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
B) In ciascuno Stato membro almeno il 40% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione 

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione. 
C) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'30% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
 

3521. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8i e all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", qual è uno degli indicatori di output per programma 
per priorità di investimento? 

A) CO03 le persone inattive. 
B) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. 
C) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 
 

3522. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 9.2 è: 
A) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili. 
B) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione dei cittadini alle decisioni. 
C) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione allo scambio di buone pratiche. 
 

3523. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) per le stime ACI in Italia il parco moto a fine 2013 era 
di: 

A) 3,6 milioni. 
B) 7 milioni. 
C) 10 milioni. 
 

3524. L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il prefinanziamento iniziale: 
A) È utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma. 
B) Non può essere utilizzato per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma. 
C) Può anche essere utilizzato per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma. 
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3525. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8ii e all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani”, qual è 
uno degli indicatori di output per programma per priorità di investimento? 

A) CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative. 
B) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. 
C) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 
 

3526. 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. L’Asse 3 è denominato: 

A) Istruzione e formazione. 
B) Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
C) Occupazione. 
 

3527. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) il Risultato Atteso (RA) 9.1 è: 
A) Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale. 
B) Riduzione del divario dell'occupazione giovanile. 
C) Accrescimento dell'occupazione degli immigrati. 
 

3528. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel 2013 la percentuale dei disoccupati da almeno 12 
mesi ha raggiunto: 

A) 57 per cento della media nazionale. 
B) 27 per cento della media nazionale. 
C) 33 per cento della media nazionale. 
 

3529. Nel POR FSE Lazio 2014–2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (25/6/18), relativamente all'Asse 
prioritario 1, alla Priorità di investimento 8vii e all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al 
lavoro", quali sono i principali gruppi di destinatari? 

A) Gli interventi proposti dalla Regione si rivolgono agli operatori dei servizi per l’impiego (sia pubblici che privati), dei centri per 
l’orientamento e alle imprese del territorio regionale. 

B) Gli interventi proposti dalla Regione si rivolgono solo agli operatori dei servizi per l’impiego pubblici. 
C) Gli interventi proposti dalla Regione si rivolgono solo alle imprese del territorio regionale. 
 

3530. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità d’investimento dell’obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori"? 

A) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, 
migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale 
transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati. 

B) L’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom. 
C) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, 

primaria e secondaria di buona qualità. 
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3531. La coerenza esterna del sistema di bilancio di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011). 
A) Comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, 

le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della 
finanza pubblica. 

B) Riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le 
strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. 

C) Implica che le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e 
correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. 

 

3532. Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF. Per garantire la 
necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la 
Nota di aggiornamento del DEFR annuale: 

A) Entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione 
del disegno di legge di bilancio. 

B) Entro il 30 settembre. 
C) Entro il 20 gennaio dell'anno successivo. 
 

3533. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Quale 
delle seguenti è una caratteristica propria della finanza straordinaria rispetto alle altre forme di finanziamento delle 
Regioni? 

A) Devono essere erogate solo per il perseguimento delle finalità esplicitamente previste, e ciò contribuisce a differenziarle da quelle 
derivanti dal fondo perequativo che non hanno vincolo di destinazione. 

B) Le aree a cui sono indirizzate le risorse aggiuntive devono necessariamente essere zone del Sud ad alto rischio di connivenza mafiosa. 
C) Sono risorse che devono essere assegnate in ragione della percentuale di PIL prodotto a tutte le Regioni, non solo ad alcune. 
 

3534. Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi. Essi dove devono 
essere iscritti? 

A) Nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
B) Tra le passività della situazione patrimoniale. 
C) Nel bilancio pluriennale. 
 

3535. Nel sistema di gestione delle spese della Regione, l'ordinazione.... 
A) Consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato. 
B) Costituisce la fase in cui si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
C) Costituisce la fase con la quale viene determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione del debito 

e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. 
 

3536. Sono di seguito menzionati Allegati al bilancio di previsione e Allegati al Documento Tecnico di accompagnamento. È 
allegato al bilancio di previsione: 

A) L'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie. 
B) Il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,. 
C) Il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione. 
 

3537. A norma dell'all. 7 del d.lgs. 118/2011 la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è 
costituita, tra l'altro, dal codice SIOPE. È corretto affermare che nei titoli di incasso e di pagamento al codice SIOPE va 
destinato un apposito campo? 

A) Si. 
B) No. 
C) Solo nei titoli di pagamento. 
 

3538. I beni della Regione qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, vengono assoggettati ad ammortamento? 

A) No, tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", non vengono assoggettati ad ammortamento. 
B) Si, tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", vengono assoggettati ad ammortamento. 
C) Solo gli immobili qualificati come "beni culturali" vengono assoggettati ad ammortamento. 
 

3539. Relativamente ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali previsti dall'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, le attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (azioni e titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge): 

A) Sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
B) Sono valutati al costo di acquisizione. 
C) Sono valutati al presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
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3540. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto generale delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 
relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale. Relativamente al primo è corretto affermare che: 

A) Comprende, per ciascuna tipologia di entrata, distintamente per residui e competenza, le somme accertate, con distinzione della parte 
riscossa e di quella ancora da riscuotere. 

B) Evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità 
economico-patrimoniale. 

C) Rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. 
 

3541. Nello schema bilancio di previsione delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011) il Titolo 6 è denominato: 
A) Entrate da accensione di prestiti. 
B) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. 
C) Entrate extratributarie. 
 

3542. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Quale 
delle seguenti è una caratteristica propria della finanza straordinaria rispetto alle altre forme di finanziamento delle 
Regioni? 

A) L'individuazione delle zone cui destinare risorse speciali non è operata attraverso un riferimento geografico, ma utilizzando indicatori 
di benessere socio-economico, in linea con l'approccio utilizzato per la destinazione dei fondi strutturali da parte dell'UE. 

B) Sono risorse che devono essere assegnate proporzionalmente alla loro estensione territoriale a tutte le Regioni, non solo ad alcune. 
C) Le aree a cui sono indirizzate le risorse aggiuntive devono necessariamente essere zone montane del Sud. 
 

3543. Nello schema bilancio di previsione delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011) il Titolo 7 è denominato: 
A) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
B) Entrate da accensione di prestiti. 
C) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. 
 

3544. A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, quale tra le seguenti è una corretta finalità della contabilità economico-
patrimoniale? 

A) Predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi. 
B) Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, se 

direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione. 
C) Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale allo scopo di determinare l'utile o la perdita dell'esercizio, che costituisce un 

indicatore dei risultati della gestione. 
 

3545. Prevede l'all. 1 del d.lgs. 118/2011 che un eccessivo ricorso allo strumento di flessibilità costituito dalle variazioni di 
bilancio: 

A) Va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del 
sistema di bilancio. 

B) Va visto come fatto positivo, in quanto non inficia l'attendibilità del processo di programmazione. 
C) Va visto come fatto positivo, in quanto non inficia la credibilità del complesso del sistema di bilancio. 
 

3546. Le somme impegnate a norma dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine 
dell'esercizio costituiscono: 

A) I residui passivi. 
B) I residui attivi. 
C) I risconti attivi. 
 

3547. Quale principio contabile richiede che tutte le spese del bilancio, sia in fase di previsione sia di rendicontazione, siano 
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite (all. 1, d.lgs. 118/2011)? 

A) Dell'integrità. 
B) Dell'annualità. 
C) Dell'unità. 
 

3548. A norma dell'allegato 7 del d.lgs. 118/2011 la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è 
costituita, tra l'altro, dal codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente e della spesa ricorrente e non 
ricorrente costituito da: 

A) 2 per le entrate non ricorrenti. 
B) 2 per le entrate ricorrenti. 
C) 1 per le spese ricorrenti. 
 

3549. Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 118/2011 il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio Regionale, secondo le modalità 
previste dalla disciplina contabile della Regione, entro: 

A) Il 30 settembre dell'anno successivo. 
B) Il 30 novembre dell'anno successivo. 
C) Il 30 giugno dell'anno successivo. 
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3550. Sono incompatibili con il principio dell'universalità 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. Stabilisce inoltre l'all. 1, d.lgs. 118/2011, che le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono 
essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione: 

A) Entro i termini dell'esercizio. 
B) Entro i termini dell'esercizio successivo. 
C) Entro sei mesi dal termine dell'esercizio. 
 

3551. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Rispetto 
alle altre forme di finanziamento delle Regioni hanno la caratteristica di dover essere erogate solo per il perseguimento 
delle finalità esplicitamente previste, hanno cioè vincolo di destinazione: 

A) Quelle della finanza straordinaria. 
B) Solo quelle della finanza ordinaria. 
C) Quelle del fondo perequativo. 
 

3552. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Quale 
delle seguenti è una caratteristica propria della finanza straordinaria rispetto alle altre forme di finanziamento delle 
Regioni? 

A) Le risorse assegnate hanno un vincolo di destinazione. 
B) Sono risorse che devono essere assegnate in ragione del numero di disoccupati a tutte le Regioni, non solo ad alcune. 
C) L'individuazione delle zone cui destinare risorse speciali non è operata utilizzando indicatori di benessere socio-economico, ma 

attraverso un riferimento puramente geografico. 
 

3553. Con riferimento al principio della comparabilità e verificabilità (all. 1, punto 12, d.lgs. 118/2011), la verificabilità delle 
informazioni riguarda anche il processo di programmazione e di bilancio? 

A) Si, per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle 
previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi. 

B) No, riguarda solo la gestione e la rendicontazione. 
C) No, riguarda solo la rendicontazione. 
 

3554. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 39, d.lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione finanziario in relazione ad ogni 
singola unità di voto sono indicati: 

A) L'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 
B) L'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
 

3555. Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011 la Regione provvede, per quanto riguarda i beni immobili, alla ricognizione e al 
conseguente rinnovo degli inventari: 

A) Almeno ogni dieci anni. 
B) Almeno ogni cinque anni. 
C) Almeno ogni tre anni. 
 

3556. In applicazione del principio contabile della universalità (all. 1, d.lgs. 118/2011): 
A) Sono incompatibili le gestioni fuori bilancio. 
B) Sono in ogni caso compatibili le gestioni fuori bilancio. 
C) Sono sempre ammesse le contabilità separate. 
 

3557. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. A quale 
dei suddetti pilastri si riferisce il comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione? 

A) Alla finanza straordinaria. 
B) Alla finanza ordinaria. 
C) Al fondo perequativo. 
 

3558. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto generale delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 
relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale. Relativamente a quest'ultimo è corretto affermare che: 

A) Rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. 
B) Dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di 

previsione. 
C) Evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità 

economico-patrimoniale. 
 

3559. Lo schema di bilancio di previsione all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011 dedica alle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
il: 

A) Titolo 7. 
B) Titolo 2. 
C) Titolo 3. 
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3560. Nel conto del bilancio del rendiconto della gestione per ciascuna tipologia di entrata occorre calcolare oltre le somme 
accertate e riscosse nell'esercizio anche le somme accertate ma non ancora riscosse che costituiscono: 

A) I cosiddetti residui attivi. 
B) I cosiddetti residui passivi. 
C) I cosi detti ratei passivi. 
 

3561. Il principio contabile della veridicità si applica anche ai documenti di previsione? 
A) Si, si applica anche ai documenti di previsione. 
B) Si applica ai soli documenti per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. 
C) No, si applica esclusivamente ai documenti di rendicontazione e di gestione. 
 

3562. Secondo l'art. 3, co. 17, della L. 350/2003 come successivamente modificata, per le Regioni costituisce indebitamento, tra 
l'altro, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap. Uno swap è: 

A) Un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti si impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate 
applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. 

B) Un contratto derivato che attribuisce al compratore il diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante a (oppure entro) una certa 
data a un prezzo prefissato. 

C) Un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante (attività finanziarie o merci) ad un 
prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. 

 

3563. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, in applicazione del principio 
contabile della prudenza (d.lgs. 118/2011, all. 1): 

A) Devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato. 
B) Devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato. 
C) Le entrate e i valori economici positivi realizzati non devono essere contabilizzati. 
 

3564. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto generale delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 
relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale. Relativamente al primo è corretto affermare che: 

A) Comprende, per ciascun programma della spesa, distintamente per residui e competenza, le somme impegnate, con distinzione della 
parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo 
pluriennale vincolato. 

B) Determina la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. 
C) Include anche i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del 

codice civile. 
 

3565. A norma all'art. 54 del d.lgs. 118/2011, gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in 
corso devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai residui? 

A) Si. 
B) No. 
C) Solo se stabilito in tal senso dal Regolamento di contabilità. 
 

3566. Quale principio contabile di cui all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 impone che il rispetto formale e sostanziale delle norme 
che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione, controllo e 
rendicontazione deve caratterizzarne anche la formazione? 

A) Il principio della correttezza. 
B) Il principio della costanza. 
C) Il principio dell'universalità. 
 

3567. Sono di seguito menzionati Allegati al bilancio di previsione e Allegati al Documento Tecnico di accompagnamento. È 
allegato al bilancio di previsione: 

A) La nota integrativa. 
B) Il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,. 
C) Il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione. 
 

3568. 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 e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, 
individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a 
scadenza. 

B) Verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore e fissa la relativa scadenza. 
C) Verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa 

scadenza. 
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3569. Ai sensi dell'all. 1, punto 15, d.lgs. 118/2011, principio dell'equilibrio di bilancio, è conforme al testo normativo affermare 
che: 

A) L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. 
B) Il rispetto del principio di pareggio finanziario è sufficiente e bastevole per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema 

di bilancio di ogni PA. 
C) Le norme di contabilità pubblica non pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. 
 

3570. A norma dei principi contabili generali (all. 1, d.lgs. 118/2011), nella predisposizione dei documenti del sistema di bilancio, 
le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione: 

A) Di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 
B) Di lungo periodo, con un orizzonte temporale almeno decennale. 
C) Di medio/lungo periodo, con un orizzonte temporale almeno quinquennale. 
 

3571. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di 
destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità che l'art. 42 del d.lgs. 118/2011 indica in ordine di 
priorità. Quale tra le seguenti ha priorità più alta? 

A) La copertura dei debiti fuori bilancio. 
B) Il finanziamento di spese di investimento. 
C) Il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente. 
 

3572. Come è denominato l'ammontare delle somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro 
il termine dell'esercizio? 

A) Economia di spesa. 
B) Rateo attivo. 
C) Rateo passivo. 
 

3573. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai fondi speciali è conforme al disposto di cui all'art. 49 del d.lgs. 118/2011? 
A) I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa. 
B) Nel bilancio Regionale può essere iscritto un solo fondo speciale. 
C) I fondi speciali sono iscritti senza distinzione tra spese correnti e spese in conto capitale. 
 

3574. Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 118/2011, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, la Regione presenta un documento 
denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" entro: 

A) 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. 
B) 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. 
C) 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. 
 

3575. Le somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio (art. 60 d.lgs. 118/2011): 
A) Costituiscono i residui passivi. 
B) Costituiscono residui attivi. 
C) Costituiscono minori accertamenti. 
 

3576. Le variazioni al bilancio Regionale di cui all'art. 51 del d.lgs. 118/2011, ad esclusione di quelle di cui al co. 6 dello stesso, 
non possono essere deliberate dopo: 

A) Il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce. 
B) Il 15 ottobre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce. 
C) Il 31 dicembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce. 
 

3577. Relativamente ai sistemi di tracciabilità dei flussi finanziari, la struttura della codifica della transazione elementare è 
definita dall'all. 7 del d.lgs. 118/2011, secondo il quale essa è costituita sia per le entrate che per le spese: 

A) Dal codice SIOPE. 
B) Dal codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello. 
C) Dal codice funzionale per missioni e programmi. 
 

3578. Ai sensi dell'all. 1, punto 15, d.lgs. 118/2011, principio dell'equilibrio di bilancio, è conforme al testo normativo affermare 
che: 

A) L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i 
flussi di entrata e di spesa. 

B) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta. 
C) Le norme di contabilità pubblica non pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. 
 

3579. Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011 la Regione è tenuta a provvedere almeno ogni dieci anni alla ricognizione e al 
conseguente rinnovo degli inventari: 

A) Per quanto riguarda i beni immobili. 
B) Per quanto riguarda i beni mobili. 
C) Per quanto riguarda sia i beni mobili che immobili. 
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3580. Relativamente ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali previsti dall'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, le eventuali 
giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti 
finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate: 

A) Al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile). 
B) Al costo di acquisizione (art. 2426, n. 9, codice civile). 
C) Al presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile). 
 

3581. Circa la rilevanza dell'informazione contabile è corretto, alla luce di quanto dispone l'allegato 1 del d.lgs. 118/2011, 
affermare che la rilevanza dell'informazione contabile: 

A) Dipende dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 
B) Non dipende dal fatto che la sua omissione o errata presentazione possa o meno influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla 

base del sistema di bilancio. 
C) Non dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio. 
 

3582. Con l'adozione di quale metodo per la valutazione delle rimanenze di un'azienda industriale si conviene che si presumono 
venduti per primi i beni prodotti più di recente per cui in rimanenza restano i più vecchi da valutare al costo più vecchio? 
(Riferimento: Economia aziendale e ragioneria generale, S. Catuogno, XIII ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i bilancio, 
Cerboni - Cinquini - Sostero, III ed., McGraw - Hill, p. 320). 

A) LIFO. 
B) FIFO. 
C) HIFO. 
 

3583. La coerenza interna del sistema di bilancio di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011). 
A) Implica che le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e 

correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. 
B) Comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, 

le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della 
finanza pubblica. 

C) Nessuna delle altre risposte è correttamente riferibile alla coerenza interna del sistema di bilancio. 
 

3584. La seconda sezione del DEFR comprende: 
A) La costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio 

precedente. 
B) La descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo 

economico, sociale e territoriale. 
C) Il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento. 
 

3585. L'art. 17 del d.lgs. 118/2011, Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica, richiama per quanto riguarda la vigilanza 
interna l'articolo 2429 del cc, il quale dispone che il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio 
sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione: 

A) Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
B) Almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
C) Almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
 

3586. Nello schema bilancio di previsione delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011) il Titolo 4 è denominato: 
A) Entrate in conto capitale. 
B) Entrate da accensione di prestiti. 
C) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

3587. Per ciò che concerne i fondi, nel bilancio Regionale (art. 48, d.lgs. 118/2011): 
A) Sono iscritti fondi di riserva e possono essere iscritti uno o più fondi speciali. 
B) Non possono essere iscritti fondi speciali. 
C) Deve essere iscritto un solo fondo speciale, per oneri derivanti da provvedimenti legislativi Regionali che si perfezionino dopo 

l'approvazione del bilancio, e possono essere iscritti uno o più fondi di riserva. 
 

3588. Lo schema di bilancio di previsione all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011 dedica alle entrate da accensione di prestiti il: 
A) Titolo 6. 
B) Titolo 2. 
C) Titolo 3. 
 

3589. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. A quale 
dei suddetti pilastri si riferisce il comma 3 dell'articolo 119 della Costituzione? 

A) Al fondo perequativo. 
B) Alla finanza ordinaria. 
C) Alla finanza straordinaria. 
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3590. Si completi la seguente affermazione in conformità all'all. 1, d.lgs. 118/2011: "(..?..) dei bilanci in sede gestionale è volta a 
consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del 
personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni 
programma". 

A) La flessibilità. 
B) La veridicità. 
C) La chiarezza. 
 

3591. Sono di seguito menzionati Allegati al bilancio di previsione e Allegati al Documento Tecnico di accompagnamento. È 
allegato al bilancio di previsione: 

A) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità. 
B) Il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,. 
C) Il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione. 
 

3592. In quale fase del procedimento di spesa della Regione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del 
creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto? 

A) Liquidazione. 
B) Ordinazione. 
C) Pagamento. 
 

3593. Il metodo LIFO considera che le scorte rimaste in magazzino siano quelle: (Riferimento: Economia aziendale e ragioneria 
generale, S. Catuogno, XIII ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i bilancio, Cerboni - Cinquini - Sostero, III ed., McGraw - 
Hill, p. 320). 

A) Acquistate in tempi più remoti. 
B) Acquistate in tempi più recenti. 
C) Acquistate alla fine dell'esercizio amministrativo. 
 

3594. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Si 
riferisce al terzo pilastro della finanza regionale: 

A) Il co. 5 dell'articolo 119 della Costituzione. 
B) Il co. 3 dell'articolo 119 della Costituzione. 
C) Il co. 1 dell'articolo 119 della Costituzione. 
 

3595. Lo schema di bilancio di previsione all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011 dedica alle entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa il: 

A) Titolo 1. 
B) Titolo 4. 
C) Titolo 5. 
 

3596. Una data importante per il federalismo fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà dignità costituzionale ai suoi principi 
fondamentali. Quale dei seguenti concetti chiave è correttamente desumibile dal nuovo testo dell'articolo 119 dopo le 
modifiche introdotte dalla suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost. 1/2012? 

A) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di entrata e di spesa. 
B) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di spesa, ma non di entrata, ossia nella capacità delle Regioni di amministrare 

in modo autonomo solo le risorse finanziarie messe a disposizione con leggi dello Stato. 
C) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di entrata, ma non di spesa. 
 

3597. Relativamente ai fondi di riserva iscritti nel bilancio Regionale (art. 48, d.lgs. 118/2011), quale delle seguenti affermazioni 
sul fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa non è corretta? 

A) Il suo ammontare massimo deve essere stabilito dalla legge di contabilità Regionale in misura non superiore a due terzi della 
complessiva autorizzazione a pagare prevista nel bilancio di cassa. 

B) I prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa in cui 
il fondo è iscritto, sono disposti con decreto dirigenziale. 

C) È iscritto nel solo bilancio di cassa. 
 

3598. Ai sensi dell'art. 39, co. 5 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario della Regione indica, per ciascuna unità di 
voto, l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio? 

A) Si, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
B) No, è indicato l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si 

riferisce. 
C) Si, distinguendo fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
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3599. Nell'ambito della stessa PA, evidenziare chiaramente i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura 
straordinaria è una delle condizioni sussistendo le quali è possibile garantire la comparabilità dei bilanci in periodi diversi? 

A) Si. 
B) No, devono essere mantenuti costanti i criteri di valutazione adottati. 
C) No, deve essere uguale o almeno comparabile il modo di esposizione delle voci di bilancio. 
 

3600. Sono di seguito menzionati Allegati al bilancio di previsione e Allegati al Documento Tecnico di accompagnamento. È 
allegato al bilancio di previsione: 

A) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato. 
B) Il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,. 
C) Il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione. 
 

3601. A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, quale tra le seguenti è una corretta finalità della contabilità economico-
patrimoniale? 

A) Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non 
direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione. 

B) Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, se 
direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione. 

C) Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale allo scopo di determinare l'utile o la perdita dell'esercizio, che costituisce un 
indicatore dei risultati della gestione. 

 

3602. L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, forma oggetto 
di specifica approvazione del consiglio Regionale? 

A) Si, a norma del disposto di cui all'art. 39, co. 9 del d.lgs. 118/2011. 
B) No, forma oggetto di specifica approvazione del consiglio Regionale solo l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle 

spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce. 
C) No, le previsioni di bilancio, a differenza delle contabilità speciali, sono approvate nel loro complesso. 
 

3603. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio(art. 60 
d.lgs. 118/2011): 

A) Costituiscono economia di spesa. 
B) Costituiscono residui passivi. 
C) Costituiscono residui attivi. 
 

3604. Le somme impegnate a norma dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine 
dell'esercizio: 

A) Costituiscono i residui passivi. 
B) Costituiscono minori accertamenti. 
C) Non devono mai essere iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
 

3605. Una data importante per il federalismo fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà dignità costituzionale ai suoi principi 
fondamentali. Quale dei seguenti concetti chiave è correttamente desumibile dal nuovo testo dell'articolo 119 dopo le 
modifiche introdotte dalla suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost. 1/2012? 

A) L'autonomia finanziaria è esplicitamente attribuita anche ai comuni, alle province e alle città metropolitane, oltre che alle Regioni. 
B) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di spesa, ma non di entrata, ossia nella capacità delle Regioni di amministrare 

in modo autonomo solo le risorse finanziarie messe a disposizione con leggi dello Stato. 
C) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di entrata, ma non di spesa. 
 

3606. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Quale 
delle seguenti è una caratteristica propria della finanza straordinaria rispetto alle altre forme di finanziamento delle 
Regioni? 

A) Le aree a cui sono indirizzate le risorse aggiuntive non devono necessariamente essere localizzate nel mezzogiorno o nelle isole. 
B) Sono risorse che devono essere assegnate in proporzione al numero di abitanti a tutte le Regioni, non solo ad alcune. 
C) L'individuazione delle zone cui destinare risorse speciali è operata attraverso un riferimento puramente geografico. 
 

3607. I residui passivi (art. 60 d.lgs. 118/2011): 
A) Sono da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
B) Sono da iscriversi tra le attività della situazione patrimoniale. 
C) Sono le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine di esercizio. 
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3608. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Quale 
delle seguenti è una caratteristica propria della finanza straordinaria rispetto alle altre forme di finanziamento delle 
Regioni? 

A) Le aree verso cui sono indirizzate le risorse aggiuntive possono essere individuate su tutto il territorio nazionale. 
B) Le risorse assegnate non hanno un vincolo di destinazione, a differenza di quelle derivanti dal fondo perequativo. 
C) Le aree verso cui sono indirizzate le risorse aggiuntive non possono essere individuate su tutto il territorio nazionale, ma devono 

localizzarsi nel Mezzogiorno d'Italia. 
 

3609. La coerenza interna del sistema di bilancio di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011). 
A) Riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le 

strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. 
B) Comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, 

le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della 
finanza pubblica. 

C) Nessuna delle altre risposte è correttamente riferibile alla coerenza interna del sistema di bilancio. 
 

3610. Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio costituiscono : 
A) Residui attivi. 
B) Economie di spesa. 
C) Determinazioni. 
 

3611. Ai sensi dell'allegato 1 punto 13 del d.lgs. 118/2011, la neutralità o imparzialità deve essere presente: 
A) In tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. 
B) In tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, anche se la presenza di elementi soggettivi di stima è condizione per far 

venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. 
C) Solo nelle fasi di programmazione e previsione, dove maggiore è la presenza di elementi soggettivi. 
 

3612. Ai sensi dell'art. 39, co. 5 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario della Regione indica, per ciascuna unità di 
voto, l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi: 

A) Alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 
B) Alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
C) Alla chiusura dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce. 
 

3613. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti (all. 1, d.lgs. 118/2011): 
A) In gestioni poste in essere dalla singola PA o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non 

transitano nel bilancio. 
B) In gestioni poste in essere dalla singola PA o da sue articolazioni organizzative - che abbiano autonomia gestionale - che non 

transitano nel bilancio. 
C) In gestioni poste in essere dalla singola PA o da sue articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale che transitano nel 

bilancio. 
 

3614. I residui passivi sono (art. 60 d.lgs. 118/2011): 
A) Le somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
B) Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio. 
C) Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio. 
 

3615. Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del d.lgs. 118 del 2011, ai fini dell'applicazione del principio della competenza economica 
danno tipicamente luogo a proventi e oneri: 

A) Trasferimenti di risorse. 
B) Acquisizioni di risorse umane. 
C) Acquisizioni di risorse strumentali. 
 

3616. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi 
riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale. Relativamente al primo è corretto affermare che: 

A) Dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di 
previsione. 

B) Comprende, per ciascuna tipologia di entrata, distintamente per residui e competenza, le somme impegnate, con distinzione della 
parte riscossa e di quella ancora da riscuotere. 

C) Comprende, per ciascun programma della spesa, distintamente per residui e competenza, le somme accertate, con distinzione della 
parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo 
pluriennale vincolato. 
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3617. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza come illustrato nell'all. 
1, d.lgs. 118/2011? 

A) Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli 
utilizzatori. 

B) La correttezza dei dati di bilancio si riferisce esclusivamente alla ragionevolezza dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura 
del bilancio di previsione e del rendiconto. 

C) Nessuna delle affermazioni riportate nelle altre opzioni di risposta è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza. 
 

3618. Quale principio contabile di cui all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 prevede che per le previsioni e in generale tutte le 
valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e 
programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di 
acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti? 

A) Principio dell'attendibilità. 
B) Principio della flessibilità. 
C) Principio della verificabilità. 
 

3619. In applicazione del principio contabile della significatività e rilevanza (d.lgs. 118/2011, all. 1): 
A) Eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. 
B) La correttezza dei dati deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica e la ragionevolezza. 
C) La correttezza dei dati deve riguardare soltanto l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura 

del bilancio di previsione e del rendiconto. 
 

3620. La coerenza interna del sistema del bilancio di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) si esplica sia in sede 
preventiva, sia in sede di gestione, sia in sede di rendicontazione. In sede preventiva, in particolare implica che: 

A) Gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente. 
B) 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. 
C) Sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. 
 

3621. Come è denominato l'indice di reddittività del capitale sintetizzato nella sigla ROI ? (Riferimento: Economia aziendale e 
ragioneria generale, S. Catuogno, XIII ed., Simone, p. 433). 

A) Tasso di rendimento del capitale investito. 
B) Tasso di rendimento del capitale proprio. 
C) Ritorno sulle vendite. 
 

3622. Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del d.lgs. 118 del 2011, ai fini dell'applicazione del principio della competenza economica 
danno tipicamente luogo a proventi e oneri: 

A) Tributi. 
B) Acquisizioni di risorse umane. 
C) Acquisizioni di risorse strumentali. 
 

3623. Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio costituiscono: 
A) I residui attivi. 
B) I residui passivi. 
C) I risconti attivi. 
 

3624. Ai sensi dell'art. 39, co. 5 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario della Regione indica, per ciascuna unità di 
voto, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il 
bilancio si riferisce? 

A) Si. 
B) No, è indicato l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si 

riferisce. 
C) No, è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo 

esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
 

3625. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto generale delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 
relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale. Relativamente al conto economico è corretto affermare che: 

A) Evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità 
economico-patrimoniale. 

B) Comprende, per ciascuna tipologia di entrata, distintamente per residui e competenza, le somme accertate, con distinzione della parte 
riscossa e di quella ancora da riscuotere. 

C) Comprende, per ciascun programma della spesa, distintamente per residui e competenza, le somme impegnate, con distinzione della 
parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo 
pluriennale vincolato. 
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3626. Quale dei seguenti principi/postulati di cui al d.lgs. 118/2011, applicato ai documenti di previsione, è da intendersi come 
rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro 
periodo di riferimento, discendendo da ciò il divieto di sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste? 

A) Della veridicità. 
B) Dell'integrità. 
C) Della costanza. 
 

3627. Il principio della prudenza come definito all'all. 1 al d.lgs. 118/2011 rappresenta uno degli elementi fondamentali del 
processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. La sua applicazione deve 
essere rigorosa e totale? 

A) I suoi eccessi devono essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte 
programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile. 

B) Si, poiché non si eccede mai con la prudenza. 
C) Si, anche una applicazione eccesiva non può mai divenire pregiudizievole per l'attendibilità del sistema di bilancio. 
 

3628. Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo 
comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente. Tale principio di flessibilità si applica: 

A) Sia ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione che ai documenti di programmazione. 
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. 
 

3629. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 39, d.lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione finanziario in relazione ad ogni 
singola unità di voto sono indicati: 

A) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si 
riferisce. 

B) L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato 
nel bilancio, distinguendo fra operazioni in conto competenza e in conto residui. 

C) L'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
 

3630. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011 possono essere conservate tra i residui passivi: 
A) Le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. 
B) Le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. 
C) Nessuna delle poste menzionate nelle altre opzioni di risposta. 
 

3631. Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine di esercizio: 
A) Costituiscono i residui attivi. 
B) Costituiscono maggiori spese rispetto alle previsioni. 
C) Costituiscono economie di bilancio. 
 

3632. A norma all'art. 54 del d.lgs. 118/2011, relativamente agli ordinativi di incasso, il tesoriere può accettare la riscossione di 
denaro, versato in favore della Regione anche senza l'ordinativo di incasso? 

A) Si. Il tesoriere ne deve dare immediata comunicazione per la regolarizzazione. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, perché gli incassi non necessitano di ordinativo. 
 

3633. Nella valorizzazione degli scarichi di magazzino di un'azienda industriale, quale dei seguenti criteri suppone che la materia 
entrata per prima sia la prima a venire prelevata ? (Riferimento: Economia aziendale e ragioneria generale, S. Catuogno, 
XIII ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i bilancio, Cerboni - Cinquini - Sostero, III ed., McGraw - Hill, p. 320). 

A) Il criterio FIFO. 
B) Il criterio LIFO. 
C) Il criterio HIFO. 
 

3634. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai fondi speciali è conforme al disposto di cui all'art. 49 del d.lgs. 118/2011? 
A) Nel bilancio Regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali. 
B) I fondi speciali sono destinati a far fronte alle spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore al momento dell'approvazione 

del bilancio. 
C) Le quote dei fondi speciali, non utilizzate alla fine dell'esercizio considerato, costituiscono residui attivi. 
 

3635. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di 
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Possono 
essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso 
considerati nel bilancio di previsione? 

A) Si, quando si tratti di spese connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi 
connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) No, in nessun caso. 
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3636. Sono di seguito menzionati Allegati al bilancio di previsione e Allegati al Documento Tecnico di accompagnamento. È 
allegato al bilancio di previsione: 

A) Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento. 
B) Il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,. 
C) Il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione. 
 

3637. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto generale delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 
relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale. Relativamente a quest'ultimo è corretto affermare che: 

A) Include anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. 
B) Comprende, per ciascuna tipologia di entrata, distintamente per residui e competenza, le somme accertate, con distinzione della parte 

riscossa e di quella ancora da riscuotere. 
C) Dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di 

previsione. 
 

3638. A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, quale tra le seguenti è una corretta finalità della contabilità economico-
patrimoniale? 

A) Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che 
costituiscono un indicatore dei risultati della gestione). 

B) Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, se 
direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione. 

C) Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale allo scopo di determinare l'utile o la perdita dell'esercizio, che costituisce un 
indicatore dei risultati della gestione. 

 

3639. Nel sistema di gestione delle spese della Regione, la liquidazione costituisce.... 
A) La fase in cui si determina il preciso ammontare della spesa. 
B) La fase con la quale è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo 

costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza. 
C) La fase in cui viene impartita la disposizione di provvedere al pagamento. 
 

3640. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio, ai 
sensi dell'art. 60 del d.lgs. 118/2011, sono le: 

A) Economie di spesa. 
B) Sopravvenienze attive. 
C) Insussistenze passive. 
 

3641. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Quale 
delle seguenti è una caratteristica propria della finanza straordinaria rispetto alle altre forme di finanziamento delle 
Regioni? 

A) Sono risorse che possono essere assegnate solo ad alcune Regioni e non a tutte. 
B) Sono risorse che devono essere assegnate proporzionalmente al gettito delle entrate loro proprie a tutte le Regioni, non solo ad alcune. 
C) L'individuazione delle zone cui destinare risorse speciali è operata attraverso un riferimento puramente geografico. 
 

3642. Nello schema bilancio di previsione delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011) il Titolo 1 è denominato: 
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. 
B) Trasferimenti correnti. 
C) Entrate da riduzione di attività finanziarie. 
 

3643. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 118/2011: 
A) La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. La gestione delle spese si 

attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 
B) La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del pagamento. La gestione delle spese si 

attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del versamento. 
C) La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, del pagamento e del versamento. La gestione delle spese si attua 

attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e della riscossione. 
 

3644. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Si 
riferisce al secondo pilastro della finanza regionale: 

A) Il co. 3 dell'articolo 119 della Costituzione. 
B) Il co. 5 dell'articolo 119 della Costituzione. 
C) Il co. 1 dell'articolo 119 della Costituzione. 
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3645. Nello schema bilancio di previsione delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011) il Titolo 3 è denominato: 
A) Entrate extratributarie. 
B) Entrate in conto capitale. 
C) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

3646. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai fondi speciali è conforme al disposto di cui all'art. 49 del d.lgs. 118/2011? 
A) I fondi speciali sono utilizzabili solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi 

esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 
B) Nel bilancio Regionale può essere iscritto un solo fondo speciale. 
C) I fondi speciali sono iscritti senza distinzione tra spese correnti e spese in conto capitale. 
 

3647. Una data importante per il federalismo fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà dignità costituzionale ai suoi principi 
fondamentali. Quale dei seguenti concetti chiave è correttamente desumibile dal nuovo testo dell'articolo 119 dopo le 
modifiche introdotte dalla suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost. 1/2012? 

A) Alle Regioni sono attribuite anche compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. 
B) Gli enti territoriali possono applicare tributi, ma non stabilirli. 
C) Alle Regioni non potranno essere attribuite compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. 
 

3648. A norma dell'allegato 7 del d.lgs. 118/2011 la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è 
costituita, tra l'altro, dal codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente e della spesa ricorrente e non 
ricorrente costituito da: 

A) 3 per le spese ricorrenti. 
B) 1 per le entrate non ricorrenti. 
C) 3 per le entrate ricorrenti. 
 

3649. Il principio contabile della prudenza (d.lgs. 118/2011, all. 1) nei documenti contabili di rendicontazione comporta che: 
A) Tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. 
B) Le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate solo se sono definitivamente realizzate. 
C) Devono essere iscritti solo i valori economici positivi del periodo di riferimento. 
 

3650. Gli artt. 52-60 del d.lgs. 118/2011 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle uscite e dei residui delle 
Regioni. In particolare, per l'art. 60 costituiscono residui attivi: 

A) Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio. 
B) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
C) Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio. 
 

3651. A norma dell'all. 7 del d.lgs. 118/2011 la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è 
costituita, tra l'altro, dal codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello: 

A) Per le spese. 
B) Per le entrate. 
C) Sia per le entrate sia per le spese. 
 

3652. L'indice espresso dal rapporto (Reddito operativo)/(Vendite) è noto con la sigla: (Riferimento: Economia aziendale e 
ragioneria generale, S. Catuogno, XIII ed., Simone, p. 360). 

A) ROS. 
B) ROA. 
C) ROD. 
 

3653. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56 del d.lgs. 
118/2011, entro il termine dell'esercizio costituiscono: 

A) Economia di spesa. 
B) Risconto passivo. 
C) Minore accertamento rispetto alle previsioni. 
 

3654. A norma all'art. 54 del d.lgs. 118/2011, gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio devono essere 
restituiti dal tesoriere alla Regione? 

A) Si, per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui. 
B) No. 
C) Solo se stabilito in tal senso dal Regolamento di contabilità. 
 

3655. Con l'adozione del metodo LIFO per la valutazione delle rimanenze di un'azienda industriale si conviene che: 
(Riferimento: Economia aziendale e ragioneria generale, S. Catuogno, XIII ed., Simone, p. 381 ss - Contabilità e i bilancio, 
Cerboni - Cinquini - Sostero, III ed., McGraw - Hill, p. 320). 

A) Si presumono venduti per primi i beni prodotti più di recente per cui in rimanenza restano i più vecchi da valutare al costo più 
vecchio. 

B) Siano venduti per primi prodotti più vecchi e quindi si valutano le rimanenze al costo più recente. 
C) Si presume una vendita in quantità proporzionale dei prodotti vecchi e nuovi. 
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3656. Le somme impegnate a norma dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine 
dell'esercizio costituiscono i residui passivi da iscriversi: 

A) Nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
B) Tra le attività della situazione patrimoniale. 
C) Nel bilancio pluriennale. 
 

3657. È conforme ai contenuti dell'art. 60 del d.lgs. 118/2011 affermare che i minori accertamenti rispetto alle previsioni e le 
economie di spesa concorrono a determinare i risultati finali della gestione? 

A) Si, escluse - per le economie di spesa - le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di 
impegni imputati agli esercizi successivi. 

B) Vi concorrono solo le economie di spesa. 
C) Vi concorrono solo i minori accertamenti rispetto alle previsioni. 
 

3658. La coerenza interna del sistema del bilancio di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) si esplica sia in sede 
preventiva, sia in sede di gestione, sia in sede di rendicontazione. In sede di rendicontazione, in particolare implica che: 

A) Sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. 
B) Gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente. 
C) Le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale. 
 

3659. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai fondi speciali è conforme al disposto di cui all'art. 49 del d.lgs. 118/2011? 
A) I fondi speciali devono essere distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. 
B) Nel bilancio Regionale può essere iscritto un solo fondo speciale. 
C) I fondi speciali sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa. 
 

3660. Costituiscono residui attivi: 
A) Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio. 
B) Le somme accertate, riscosse e versate entro il termine dell'esercizio. 
C) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
 

3661. Lo schema di bilancio di previsione all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011 dedica alle entrate in conto capitale il: 
A) Titolo 4. 
B) Titolo 5. 
C) Titolo 1. 
 

3662. Il principio contabile della prudenza (d.lgs. 118/2011, all. 1) nei documenti contabili di rendicontazione comporta che: 
A) Le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. 
B) Devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento. 
C) Le entrate e i valori economici positivi non realizzati devono essere contabilizzati. 
 

3663. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. Rispetto 
alle altre forme di finanziamento delle Regioni hanno la caratteristica di essere risorse che possono essere assegnate solo ad 
alcune Regioni e non a tutte: 

A) Quelle della finanza straordinaria. 
B) Solo quelle della finanza ordinaria. 
C) Quelle del fondo perequativo. 
 

3664. Gli ordinativi d'incasso degli enti di cui all'art. 54 del d.lgs. 118/2011 sono sottoscritti... 
A) Dal responsabile del servizio finanziario. 
B) Dall'organo di governo dell'ente. 
C) Dall'organo di gestione dell'ente. 
 

3665. Nello schema bilancio di previsione delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011) il Titolo 5 è denominato: 
A) Entrate da riduzione di attività finanziarie. 
B) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. 
C) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

3666. A norma di quanto disposto all'all. 1 del d.lgs. 118/2011 è necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di 
esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in 
applicazione del principio di flessibilità? 

A) Si, nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si deve dare adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni 
che hanno portato a variazioni di bilancio. 

B) No, nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio è sufficiente dare adeguata informazione sul numero e sull'entità delle 
variazioni di bilancio, non essendo richiesta motivazione. 

C) No. 
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3667. In quale caso una PA può continuare a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio 
adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili? 

A) In nessuno. Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più 
adeguati alla specifica operazione. 

B) Ogniqualvolta l'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione faccia venir meno il requisito di 
comparabilità. 

C) Qualora la PA ritenga a suo insindacabile giudizio che l'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica 
operazione possa intaccare il requisito di comparabilità. 

 

3668. L'art. 2426 del c.c. individua i criteri di valutazione da adottare. Relativamente alle immobilizzazioni si specifica che queste 
devono essere iscritte in bilancio: 

A) Al costo di acquisto o di produzione. 
B) Al minore tra il costo di acquisto o il costo di produzione. 
C) Al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo. 
 

3669. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto generale delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 
relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale. Relativamente a quest'ultimo è corretto affermare che: 

A) Include anche i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del 
codice civile. 

B) Evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità 
economico-patrimoniale. 

C) Comprende, per ciascun programma della spesa, distintamente per residui e competenza, le somme impegnate, con distinzione della 
parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo 
pluriennale vincolato. 

 

3670. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio 
si riferisce forma oggetto di specifica approvazione del consiglio Regionale? 

A) Si, a norma del disposto di cui all'art. 39, co. 9 del d.lgs. 118/2011. 
B) No, forma oggetto di specifica approvazione del consiglio Regionale solo l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla 

chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) No, le previsioni di bilancio, a differenza delle contabilità speciali, sono approvate nel loro complesso. 
 

3671. Nello schema bilancio di previsione delle Regioni (Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011) il Titolo 2 è denominato: 
A) Trasferimenti correnti. 
B) Entrate da accensione di prestiti. 
C) Entrate extratributarie. 
 

3672. A norma dell'allegato 7 del d.lgs. 118/2011 la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è 
costituita, tra l'altro, dal codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente e della spesa ricorrente e non 
ricorrente costituito da: 

A) 4 per le spese non ricorrenti. 
B) 4 per le entrate ricorrenti. 
C) 3 per le entrate non ricorrenti. 
 

3673. Relativamente ai fondi di riserva iscritti nel bilancio Regionale (art. 48, d.lgs. 118/2011), quale delle seguenti affermazioni 
sul fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa non è corretta? 

A) I prelievi da suddetto fondo sono disposti con delibere della giunta Regionale soggette a controllo. 
B) È iscritto nel solo bilancio di cassa. 
C) Il suo ammontare massimo deve essere stabilito in misura non superiore ad un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare 

prevista nel bilancio di cassa. 
 

3674. La coerenza interna del sistema del bilancio di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) si esplica sia in sede 
preventiva, sia in sede di gestione, sia in sede di rendicontazione. In sede di gestione, in particolare implica che: 

A) 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. 

B) Gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente. 
C) Sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. 
 

3675. A norma dell'allegato 7 del d.lgs. 118/2011 la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è 
costituita, tra l'altro, dal codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente e della spesa ricorrente e non 
ricorrente costituito da: 

A) 1 per le entrate ricorrenti. 
B) 4 per le entrate non ricorrenti. 
C) 2 per le spese ricorrenti. 
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3676. Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011 la Regione è tenuta a provvedere almeno ogni cinque anni alla ricognizione e al 
conseguente rinnovo degli inventari: 

A) Per quanto riguarda i beni mobili. 
B) Per quanto riguarda i beni immobili. 
C) Per quanto riguarda sia i beni mobili che immobili. 
 

3677. Per consentire la comparazione dei bilanci, è predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio presentato 
dalla Regione entro quanti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto? 

A) 30 giorni. 
B) 10 giorni. 
C) 15 giorni. 
 

3678. La seconda sezione del DEFR comprende: 
A) L'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene la manovra correttiva. 
B) La descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo 

economico, sociale e territoriale. 
C) Il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento. 
 

3679. Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, l'avviamento: 
A) Può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso 

sostenuto. 
B) Non può essere iscritto nell'attivo nemmeno con il consenso del collegio sindacale. 
C) Può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo gratuito. 
 

3680. Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 118/2011 la Regione provvede, per quanto riguarda i beni mobili, alla ricognizione e al 
conseguente rinnovo degli inventari: 

A) Almeno ogni cinque anni. 
B) Almeno ogni dieci anni. 
C) Almeno ogni tre anni. 
 

3681. Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del d.lgs. 118 del 2011, ai fini dell'applicazione del principio della competenza economica 
danno tipicamente luogo a costi e/o ricavi: 

A) Acquisizione, trasformazione e vendita. 
B) Tributi. 
C) Contribuzioni. 
 

3682. A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, quale tra le seguenti è una corretta finalità della contabilità economico-
patrimoniale? 

A) Permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, 
aziende e società. 

B) Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, se 
direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione. 

C) Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale allo scopo di determinare l'utile o la perdita dell'esercizio, che costituisce un 
indicatore dei risultati della gestione. 

 

3683. L'indice espresso dal rapporto (Reddito netto)/ (Capitale proprio) è noto con la sigla: (Riferimento: Economia aziendale e 
ragioneria generale, S. Catuogno, XIII ed., Simone, p. 359). 

A) ROE. 
B) ROA. 
C) ROS. 
 

3684. Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine di esercizio: 
A) Sono da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
B) Costituiscono i residui passivi. 
C) Non sono da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
 

3685. Il d.lgs. 118/2011 (artt. 63-66 e All. n. 10) detta i principi fondamentali per la formazione, la struttura e l'approvazione del 
rendiconto generale delle Regioni. Tale documento è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 
relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale. Relativamente a quest'ultimo è corretto affermare che: 

A) Determina la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. 
B) Comprende, per ciascun programma della spesa, distintamente per residui e competenza, le somme impegnate, con distinzione della 

parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo 
pluriennale vincolato. 

C) Dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di 
previsione. 
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3686. A norma dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, quale tra le seguenti è una corretta finalità della contabilità economico-
patrimoniale? 

A) Consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di 
impiego delle risorse. 

B) Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, se 
direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione. 

C) Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale allo scopo di determinare l'utile o la perdita dell'esercizio, che costituisce un 
indicatore dei risultati della gestione. 

 

3687. Una data importante per il federalismo fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà dignità costituzionale ai suoi principi 
fondamentali. Quale dei seguenti concetti chiave è correttamente desumibile dal nuovo testo dell'articolo 119 dopo le 
modifiche introdotte dalla suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost. 1/2012? 

A) Gli enti territoriali stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri. 
B) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di spesa, ma non di entrata, ossia nella capacità delle Regioni di amministrare 

in modo autonomo solo le risorse finanziarie messe a disposizione con leggi dello Stato. 
C) Gli enti territoriali applicano tributi stabiliti esclusivamente dallo Stato. 
 

3688. Lo schema di bilancio di previsione all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011 dedica alle entrate da riduzione di attività 
finanziarie il: 

A) Titolo 5. 
B) Titolo 3. 
C) Titolo 2. 
 

3689. Entro quale termine, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 118/2011, il rendiconto generale della Regione è approvato con legge 
Regionale? 

A) Entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. 
B) Entro il termine stabilito dallo statuto. 
C) Entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. 
 

3690. Una data importante per il federalismo fiscale è il 2001 quando la l. cost. 3 dà dignità costituzionale ai suoi principi 
fondamentali. Quale dei seguenti concetti chiave è correttamente desumibile dal nuovo testo dell'articolo 119 dopo le 
modifiche introdotte dalla suddetta l. cost. 3/2001 e dalla l. cost. 1/2012? 

A) Il gettito prelevato da un territorio dovrà rimanere almeno in parte nell'ambito della comunità che lo ha prodotto (principio della 
territorialità dell'imposta). 

B) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di spesa, ma non di entrata, ossia nella capacità delle Regioni di amministrare 
in modo autonomo solo le risorse finanziarie messe a disposizione con leggi dello Stato. 

C) L'autonomia finanziaria si concretizza in una autonomia di entrata, ma non di spesa. 
 

3691. Nell'ambito della stessa PA, mantenere una forma di presentazione costante è una delle condizioni sussistendo le quali è 
possibile garantire la comparabilità dei bilanci in periodi diversi? 

A) Si. 
B) No, devono essere mantenuti costanti i criteri di valutazione adottati. 
C) No, devono essere chiaramente evidenziati i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria. 
 

3692. Ai sensi dell'all. 1, punto 15, d.lgs. 118/2011, principio dell'equilibrio di bilancio, è conforme al testo normativo affermare 
che: 

A) Il principio dell'equilibrio di bilancio è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di 
previsione autorizzatorio. 

B) L'equilibrio finanziario del bilancio comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. 
C) Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando solo la 

fase di previsione. 
 

3693. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 118/2011, la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio: 
A) Entro il 31 luglio di ogni anno. 
B) Entro il 30 settembre di ogni anno. 
C) Entro il 31 maggio di ogni anno. 
 

3694. La prima sezione del DEFR comprende: 
A) Il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento. 
B) L'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene la manovra correttiva. 
C) La costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio 

precedente. 
 

3695. Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, l'avviamento: 
A) Viene ammortizzato in considerazione della sua vita utile. 
B) Viene ammortizzato in 5 anni. 
C) Non può essere ammortizzato. 
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3696. In applicazione del principio contabile della significatività e rilevanza (d.lgs. 118/2011, all. 1): 
A) Eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema 

di bilancio e sul loro significato per i destinatari. 
B) Eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti sono sempre tecnicamente evitabili e devono quindi essere evitati. 
C) L'informazione si considera rilevante anche qualora la sua omissione o errata presentazione non possa influenzare le decisioni degli 

utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci. 
 

3697. Il principio contabile generale della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di 
previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza 
comporta tra l'altro che: 

A) Le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. 
B) Tutte le componenti positive devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. 
C) Le componenti negative sono limitate alle sole voci definitivamente realizzate. 
 

3698. Ai sensi dell'All. n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - 5. Il 
Documento di economia e finanza Regionale, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali 
determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti: 

A) Dal DEF. 
B) Dalla Nota di aggiornamento del DEF. 
C) Dal disegno di legge di stabilità. 
 

3699. Ai sensi dell'allegato 1 punto 10 del d.lgs. 118/2011, relativamente al principio della coerenza è errato affermare che: 
A) Deve sussistere un nesso logico che collega tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi che abbiano carattere 

quantitativo; restano esclusi gli atti contabili a carattere descrittivo. 
B) Tale principio presuppone l'esistenza di un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione, gli atti della gestione e la 

rendicontazione generale. 
C) Quella interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e 

principi generali. 
 

3700. Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi 
destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio 
chiuso, ed è pari al fondo di cassa: 

A) Aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 
B) Aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi. 
C) Aumentato dei residui passivi. 
 

3701. Ai sensi dell'art. 56 del D.LGS. 118/2011, durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, 
possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento? 

A) Si, nei modi previsti dalla legge. 
B) Solo previa autorizzazione della Corte dei Conti. 
C) No, in nessun caso. 
 

3702. A norma dei principi contabili generali (all. 1, d.lgs. 118/2011), la neutralità o imparzialità deve essere presente: 
A) In tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, 

soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. 
B) Nel bilancio di previsione, avendo il carattere dell'autorizzatorietà. 
C) Nel bilancio di rendicontazione, per quanto concerne gli elementi soggettivi. 
 

3703. Il principio dell'annualità (all. 1, d.lgs. 118/2011) stabilisce che sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a 
distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare: 

A) I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione. 
B) I documenti del sistema di bilancio di previsione. 
C) I documenti del sistema di bilancio di rendicontazione. 
 

3704. Il principio dell'attendibilità, che l'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 enuncia col principio di veridicità, è applicabile solo ai 
documenti contabili di programmazione e previsione? 

A) No, è applicabile anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione, 
estendendosi altresì ai documenti descrittivi ed accompagnatori. 

B) No, è applicabile anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio; non si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. 
C) Si, è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione. 
 

3705. Gli artt. 52-60 del d.lgs. 118/2011 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle uscite e dei residui delle 
Regioni. In particolare, per l'art. 60 costituiscono residui passivi: 

A) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
B) Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio. 
C) Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, 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 

Pagina 417 

3706. Quale delle seguenti affermazioni circa la rilevanza dell'informazione contabile è conforme a quanto stabilito nell'allegato 
1 del d.lgs. 118/2011? 

A) La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di 
bilancio. 

B) La rilevanza non dipende dal fatto che la sua omissione o errata presentazione possa o meno influenzare le decisioni degli utilizzatori 
prese sulla base del sistema di bilancio. 

C) La rilevanza non dipende dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 
 

3707. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di 
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Possono 
essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi non considerati nel bilancio? 

A) A meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi 
di cui all'art. 1677 del c.c., imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti 
comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) No, in nessun caso. 
 

3708. Lo schema di bilancio di previsione all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011 dedica alle entrate extratributarie il: 
A) Titolo 3. 
B) Titolo 4. 
C) Titolo 6. 
 

3709. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011 possono essere conservate tra i residui attivi: 
A) Le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. 
B) Le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. 
C) Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato. 
 

3710. A norma di quanto dispone l'art. 39 del d.lgs. 118/2011, come sono determinati, in sede di formazione del bilancio di 
previsione della Regione, gli stanziamenti di spesa di competenza? 

A) Sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili. 
B) Sono determinati in base ai criteri delle esigenze funzionali e della spesa storica incrementale. 
C) Sono determinati secondo quantificazioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 
 

3711. A norma di quanto dispone l'art. 54 del d.lgs. 118/2011 chi sottoscrive l'ordinativo d'incasso? 
A) Il responsabile del servizio finanziario o un suo delegato. 
B) Qualsiasi funzionario dell'ente. 
C) L'organo di gestione dell'ente. 
 

3712. La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa? 
A) Si, la liquidazione presenta una propria autonomia rispetto all'ordinazione, pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in 

ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. 
B) No, non sono autonome e devono avvenire contestualmente. 
C) Le fasi della liquidazione e dell'ordinazione non sono successive. 
 

3713. Quale principio contabile, all. 1, d.lgs. 118/2011, richiede che tutte le entrate del bilancio, sia in fase di previsione sia di 
rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse? 

A) Dell'integrità. 
B) Della costanza. 
C) Della prevalenza della sostanza sulla forma. 
 

3714. Le somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio (art. 60 d.lgs. 118/2011): 
A) Sono da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
B) Costituiscono economie di bilancio. 
C) Non sono da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
 

3715. Quale principio contabile di cui all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 asserisce che l'adozione di una corretta classificazione dei 
documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti 
pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica? 

A) Principio della chiarezza o comprensibilità. 
B) Principio della coerenza. 
C) Principio della integrità. 
 

3716. Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio: 
A) Secondo il criterio del costo ammortizzato. 
B) Secondo il criterio della esigibilità. 
C) Secondo il criterio della liquidità. 
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3717. Sono di seguito menzionati Allegati al bilancio di previsione e Allegati al Documento Tecnico di accompagnamento. È 
allegato al bilancio di previsione: 

A) Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione. 
B) Il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,. 
C) Il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione. 
 

3718. Ai sensi dell'allegato 1 punto 17 del d.lgs. 118 del 2011, ai fini dell'applicazione del principio della competenza economica 
danno tipicamente luogo a proventi e oneri: 

A) Contribuzioni. 
B) Acquisizioni di risorse umane. 
C) Acquisizioni di risorse strumentali. 
 

3719. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di 
destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità che l'art. 42 del d.lgs. 118/2011 indica in ordine di 
priorità. Quale tra le seguenti ha priorità più alta? 

A) I provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi 
con mezzi ordinari. 

B) Il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente. 
C) L'estinzione anticipata dei prestiti. 
 

3720. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai fondi speciali è conforme al disposto di cui all'art. 49 del d.lgs. 118/2011? 
A) Le quote dei fondi speciali, non utilizzate alla fine dell'esercizio considerato, costituiscono economie di spesa. 
B) Nel bilancio Regionale può essere iscritto un solo fondo speciale. 
C) Possono essere utilizzati indifferentemente sia per spese correnti che per spese in conto capitale. 
 

3721. Lo schema di bilancio di previsione all'Allegato n.9 del d.lgs. 118/2011 dedica ai trasferimenti correnti il: 
A) Titolo 2. 
B) Titolo 1. 
C) Titolo 6. 
 

3722. Stabilisce l'all. 1, d.lgs. 118/2011 che la rilevanza dell'informazione contabile: 
A) Dipende dal fatto che la sua omissione o errata presentazione possa o meno influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base 

del sistema di bilancio. 
B) Non dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio. 
C) Non dipende dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 
 

3723. A quale principio contabile l'all. 1 della d.lgs. 118/2011 fa direttamente conseguire che il bilancio di previsione e il 
rendiconto non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune entrate alla copertura solo di determinate e 
specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa? 

A) Al principio dell'unità. 
B) Al principio dell'universalità. 
C) Al principio dell'integrità. 
 

3724. Quale delle seguenti affermazioni riferite ai fondi speciali è conforme al disposto di cui all'art. 49 del d.lgs. 118/2011? 
A) I fondi speciali sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi Regionali che si perfezionino dopo 

l'approvazione del bilancio. 
B) Nel bilancio Regionale può essere iscritto un solo fondo speciale. 
C) I fondi speciali sono destinati a far fronte alle spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore al momento dell'approvazione 

del bilancio. 
 

3725. Nel sistema di gestione delle spese della Regione, la liquidazione costituisce la fase in cui.... 
A) In base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare 

dell'impegno definitivo assunto. 
B) È determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo 

stanziamento di bilancio e la data di scadenza. 
C) Si costituisce un vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria. 
 

3726. Alla luce del d.lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, nello schema di conto economico: 
A) Sono state aggiunte voci specifiche per la valutazione e la svalutazione di strumenti finanziari derivati. 
B) È rimasta invariata la gestione straordinaria. 
C) È stata eliminata la voce relativa agli accantonamenti. 
 

3727. In applicazione del principio contabile della prudenza (d.lgs. 118/2011, all. 1) nel bilancio di previsione: 
A) Le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 
B) Devono essere iscritte solo le componenti positive per le quali sia assolutamente certo che saranno disponibili nel periodo 

amministrativo considerato. 
C) Le entrate e i valori economici positivi realizzati non devono essere contabilizzati. 
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3728. La finanza Regionale poggia su tre pilastri: la finanza ordinaria, il fondo perequativo e la finanza straordinaria. A quale 
dei suddetti pilastri si riferiscono i commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Costituzione? 

A) Alla finanza ordinaria. 
B) Al fondo perequativo. 
C) Alla finanza straordinaria. 
 

3729. Nel bilancio Regionale sono iscritti i seguenti fondi di riserva (art. 48, d.lgs. 118/2011): 
A) Fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore; fondo di riserva per le spese impreviste; fondo di 

riserva per le autorizzazioni di cassa. 
B) Fondo per oneri derivanti da provvedimenti legislativi Regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio; fondo di 

riserva per le spese impreviste; fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. 
C) Fondo per oneri derivanti da provvedimenti legislativi Regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio; fondo di 

riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore; fondo di riserva per le spese impreviste. 
 

3730. Chi è competente, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 118/2011, a redigere la proposta di articolazione delle tipologie in categorie, 
ai fini della gestione e della rendicontazione da trasmettere contestualmente alla proposta di bilancio? 

A) La giunta Regionale. 
B) Il consiglio Regionale. 
C) L'assessorato Regionale dell'economia, d'intesa con il Presidente della Regione. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
CONTRATTI PUBBLICI 

Pagina 420 

3731. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i seguenti contratti devono essere aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo? 

A) Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. 
B) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
C) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
 

3732. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte: 
A) Che non hanno la qualificazione necessaria. 
B) Che non rispettano i documenti di gara. 
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara. 
 

3733. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali lavori la verifica preventiva della progettazione 
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le 
stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da 
progettisti interni? 

A) Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e fino a un milione di euro. 
B) Per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35. 
C) Per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro. 
 

3734. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale 
atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione degli operatori economici? 

A) Decreto o determinazione a contrarre. 
B) Capitolato speciale d'appalto. 
C) Approvazione del progetto definitivo. 
 

3735. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «prestatore di servizi in materia di appalti» si intende: 
A) Un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di 

committenza. 
B) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 
C) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato. 
 

3736. La verifica preventiva della progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. n. 50/2016, accerta: 
A) Tra l'altro, quanto indicato nelle altre risposte. 
B) L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta. 
C) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. 
 

3737. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il RUP deve essere dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali. Inoltre il 
suddetto articolo stabilisce che: 

A) Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. 
B) Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal 

Codice; è nulla ogni disposizione che attribuisca ad altri organi o soggetti detti compiti. 
C) Il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità, al di fuori dei dipendenti di ruolo. 
 

3738. Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto: 

A) Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
B) Previa consultazione di almeno due operatori economici. 
C) Previa consultazione di almeno tre operatori economici. 
 

3739. Il termine dilatorio di cui al co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione nel caso di un appalto basato su un accordo 
quadro? 

A) No, per espressa previsione di cui al co. 10 del citato articolo. 
B) Si, a seguito dell'ultimo correttivo il termine dilatorio trova sempre applicazione. 
C) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione o nel caso 

di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 
 

3740. A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. 50/2016, l'incarico di collaudo o di verifica di conformità: 
A) È conferito, di norma, a dipendenti della stazione appaltante, o tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche con qualificazione 

rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei collaudatori. 
B) Non può essere conferito a dipendenti della stazione appaltante. 
C) È conferito, di norma, a soggetti estranei alla stazione appaltante, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del 

contratto, iscritti all'albo dei revisori contabili. 
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3741. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi in cui la stazione appaltante possa sostituire il 
certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, esso deve essere emesso: 

A) Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
B) Non oltre due mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
C) Non oltre quattro mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
 

3742. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il RUP deve essere dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali. Inoltre il 
suddetto articolo stabilisce che: 

A) L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. 
B) Il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità, al di fuori dei dipendenti di ruolo. 
C) Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal 

Codice; è nulla ogni disposizione che attribuisca ad altri organi o soggetti detti compiti. 
 

3743. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di accertare la libera disponibilità di aree e 
immobili necessari? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile della fase della progettazione. 
C) In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
 

3744. A norma del disposto di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di 
conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il 
certificato di pagamento costituisce presunzione di accettazione dell'opera? 

A) No, per espressa previsione del citato articolo. 
B) Si, costituisce presunzione di accettazione dell'opera. 
C) Si ma solo per i contratti di lavori sopra soglia. 
 

3745. Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della 
prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
di importo: 

A) Pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma della prestazione. 

B) Pari al doppio dell'anticipazione. 
C) Pari all'anticipazione maggiorato del 15% applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. 
 

3746. Quale procedura di scelta del contraente, prevista dal Codice dei contratti, consiste in un 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. 
 

3747. A norma del disposto di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'applicazione del Codice, per gli appalti pubblici di 
lavori la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 5.548.000. 
B) Euro 6.548.000. 
C) Euro 5.148.000. 
 

3748. Ai sensi dell’art. 3, let. i, D.Lgs. n. 50/2016, la centrale di committenza è: 
A) Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del 

caso, attività di committenza ausiliarie. 
B) L'organo, unitamente al responsabile del procedimento, addetto al vaglio delle offerte. 
C) Un organo composto da membri nominati dalla stazione appaltante con funzioni consultive. 
 

3749. "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace". A norma del disposto di cui all'art. 
32 del D.Lgs. n. 50/2016 quanto affermato è: 

A) Vero; salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8 
del citato articolo. 

B) Vero; in nessun caso l'esecuzione del contratto può avvenire prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
C) Falso; l'esecuzione del contratto può avere inizio in qualunque momento, quindi anche prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
 

3750. A norma di quanto dispone l’art. 3, lett. tt. un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in 
opera? 

A) Si, può includere a titolo accessorio lavori di posa in opera e di installazione. 
B) No, può includere a titolo accessorio solo lavori di installazione. 
C) No. 
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3751. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei seguenti casi la stazione appaltante può 
nominare alcuni componenti della Commissione giudicatrice interni alla stazione appaltante? 

A) Affidamento di lavori di importo inferiore a un milione di euro. 
B) Affidamento di lavori di importo inferiore a due milioni di euro. 
C) Affidamento di lavori di importo inferiore a un milione e mezzo di euro. 
 

3752. Indicare quale affermazione, afferente i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è consona 
a quanto dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i 
lavori della stessa categoria. 

B) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

C) Nel caso di forniture o servizi nell'offerta non devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

3753. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati incarichi di collaudo e verifiche di 
conformità ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio? 

A) No, lo esclude espressamente la legislazione vigente. 
B) Si, la legislazione vigente nulla stabilisce in merito alla incompatibilità dei collaudatori. 
C) Si, gli incarichi di collaudo devono essere preferibilmente affidati ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e 

procuratori dello Stato, in attività di servizio. 
 

3754. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016: 
A) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% e inferiori al 20%, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10%. 
B) Cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 
C) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 5 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

3755. A norma del disposto di cui al co. 11, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con 
contestuale domanda cautelare, il contratto può essere stipulato? 

A) No, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che 
entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. 

B) No, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi sessanta giorni, a condizione che 
entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. 

C) No, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e fino alla conclusione definitiva del processo 
amministrativo. 

 

3756. L’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra «strumenti di acquisto» e «strumenti di negoziazione». Rientrano tra gli 
strumenti di negoziazione: 

A) Il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale. 
B) Le convenzioni quadro di cui all'art. 26, l. n. 488/1999, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 

aggregatori. 
C) Il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. 
 

3757. A quale organo il Codice dei contratti affida il compito di formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della 
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della 
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione 
dell'avviso di preinformazione (art. 31, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Al RUP. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Ad un qualsiasi dipendente dell'amministrazione purché in possesso dei requisiti previsti. 
 

3758. Il RUP può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto (art. 31, D.Lgs. n. 50/2016)? 
A) Si, entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies. 
B) No, il RUP non può mai coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto. 
C) No, ma può coincidere con il progettista. 
 

3759. Una stazione appaltante può legittimamente affidare il collaudo di lavori pubblici a magistrati contabili in attività di 
servizio? 

A) No, l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili in attività 
di servizio. 

B) Si, previa autorizzazione della Corte dei Conti. 
C) Si, ma in tal caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, che può anche negarla. 
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3760. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria: 

A) Ai non aggiudicatari è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione. 
B) Deve essere pari al 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stazione 

appaltante. 
C) Può prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 60 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

3761. L’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra «strumenti di acquisto» e «strumenti di negoziazione». Rientrano tra gli 
strumenti di acquisto: 

A) Le convenzioni quadro di cui all'art. 26, l. n. 488/1999, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori. 

B) Il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza. 
C) Il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale. 
 

3762. Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, 
mediante affidamento diretto previa: 

A) Valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

B) Consultazione di quindici operatori economici. 
C) Consultazione di sette operatori economici. 
 

3763. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi formula proposte e fornisce dati e informazioni per la 
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali? 

A) Il RUP. 
B) Il responsabile della fase dell'esecuzione. 
C) Il responsabile della fase dell'affidamento. 
 

3764. Gli accordi quadro di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 50/2016: 
A) Nei settori speciali, salvo casi eccezionali debitamente motivati, non possono superare gli otto anni. 
B) Non possono essere conclusi con un solo operatore economico. 
C) Sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. 
 

3765. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui le esigenze dell'amministrazione 
aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili 
ovvero implicano progettazione o soluzioni innovative, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso alla procedura 
competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma. 
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione. 
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo. 
 

3766. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è pari: 
A) Al 10% dell'importo contrattuale. 
B) Al 15% dell'importo contrattuale. 
C) Al 2% dell'importo contrattuale. 
 

3767. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre all'amministrazione 
aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di 
diverse amministrazioni? 

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. 
 

3768. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette quando, per motivi di urgenza 
debitamente motivati è impossibile rispettare il termine minimo di trenta per la ricezione delle domande di partecipazione, 
l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine: 

A) Non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Non inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
C) Non inferiore a cinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
 

3769. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità 
dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato (art. 102, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Sino ad un anno. 
B) Sino a diciotto mesi. 
C) Sino a due anni. 
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3770. A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati incarichi di collaudo e verifiche di 
conformità a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara? 

A) No, lo esclude espressamente la legislazione vigente. 
B) Si, la legislazione vigente nulla stabilisce in merito alla incompatibilità dei collaudatori. 
C) Si, gli incarichi di collaudo devono essere preferibilmente affidati a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 
 

3771. La verifica preventiva della progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. n. 50/2016, accerta: 
A) Tra l'altro, quanto indicato nelle altre risposte. 
B) La completezza della progettazione. 
C) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. 
 

3772. A norma del disposto di cui al co. 11, art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto dai co. 9 e 10, le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto di lavori per singoli lotti senza 
applicare le disposizioni del Codice? 

A) Si, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti 
aggiudicati non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista. 

B) No, in nessun caso. 
C) Si, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 500.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti 

aggiudicati non superi il 10% del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista. 
 

3773. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, la durata di un accordo quadro, per gli appalti nei settori speciali, non può 
superare (art. 54, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Gli otto anni. 
B) I quattro anni. 
C) I dieci anni. 
 

3774. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto? 

A) Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 
dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle citate Linee 
guida. 

B) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio. 
C) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, 

della formazione e dell'esperienza professionale necessaria. 
 

3775. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 
sul calcolo del valore stimato degli appalti. 

A) Il calcolo di un appalto pubblico di lavori è basato sull'importo totale pagabile, al lordo dell'IVA, valutato dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 

B) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo 
dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. 

C) Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni 
oggettive lo giustifichino. 

 

3776. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali lavori la verifica preventiva della progettazione è 
effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020? 

A) Per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro. 
B) Per i lavori di importo pari o superiore a dieci milioni di euro. 
C) Per i lavori di importo pari o superiore a trenta milioni di euro. 
 

3777. Lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo 
progetto, dell'attività di progettazione (art. 26, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, 
del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

B) Si, a seguito delle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019. 
C) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione 

e del coordinamento della sicurezza della stessa. 
 

3778. Con riferimento al termine dilatorio, il co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che il contratto non può comunque essere 
stipulato: 

A) Prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
B) Prima di sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
C) Prima di venti giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
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3779. A norma del disposto di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) - affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può non richiedere la garanzia provvisoria? 

A) Si, per espressa previsione di cui al co. 1 del citato articolo. 
B) No, la stazione appaltante è sempre obbligata a richiedere sia la garanzia di cui al citato articolo sia quella di cui all'art. 103. 
C) Si, è sempre in facoltà della stazione appaltante richiedere o meno la garanzia provvisoria indipendentemente dal tipo di contatto e 

dall'importo. 
 

3780. Ai fini del Codice dei contratti pubblici il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di 
progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera, 
costituisce: 

A) Il rischio di costruzione. 
B) Il rischio operativo. 
C) Il rischio di disponibilità. 
 

3781. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette, nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione non usato per l'indizione di una gara, il termine minimo 
per la presentazione delle offerte, qualora siano state rispettate le condizioni previste al citato comma: 

A) Può essere ridotto a dieci giorni. 
B) Può essere ridotto a cinque giorni. 
C) Può essere ridotto a sette giorni. 
 

3782. Gli accordi quadro di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 50/2016: 
A) Possono essere conclusi anche con un solo operatore economico. 
B) Salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro, non possono superare i sei anni. 
C) Sono ammessi per qualsiasi tipo di lavoro ad eccezione dei lavori di manutenzione. 
 

3783. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico 
notarile informatico? 

A) Si, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. 
B) No, può essere stipulato solo in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 

scrittura privata. 
C) Si, ma solo in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. 
 

3784. Il Codice dei contratti pubblici definisce le «concessioni di lavori» come: 
A) Contratti 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. 

B) 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. 

C) 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. 

 

3785. A chi è demandata la valutazione dell'offerta di lavori qualora si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 77, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Ad una commissione giudicatrice. 
B) Ad una commissione giudicatrice, individuata dal RUP. 
C) Ad una commissione giudicatrice, presieduta dal RUP. 
 

3786. A norma del disposto di cui all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, chi dispone, in caso di risoluzione del contratto, che sia curata la 
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa 
presa in consegna? 

A) Il RUP. 
B) Il direttore dei lavori. 
C) L'organo di collaudo. 
 

3787. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni: 

A) Possono riferirsi all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
B) Possono riferirsi solo alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 
C) Non possono riferirsi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 
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3788. Indicare quale affermazione, afferente i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è consona 
a quanto dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della 
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. 

B) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle 
indicate come secondarie. 

C) Nel caso di forniture o servizi nell'offerta non devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

3789. Dispone l'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque 
momento previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 
dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato: 

A) Sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei 
lavori eseguiti. 

B) Sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
C) Sulla differenza tra l'importo dei tre quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare al lordo dei 

lavori eseguiti. 
 

3790. A norma del disposto di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'applicazione del Codice, per le concessioni la soglia 
di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 5.548.000. 
B) Euro 6.548.000. 
C) Euro 5.148.000. 
 

3791. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro il contrato è stipulato: 

A) Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

B) Sempre mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante. 

C) Sempre mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante. 

 

3792. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 possono essere affidati incarichi di collaudo ai magistrati ordinari, 
amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta 
l'attività di servizio? 

A) No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
B) Si, la legislazione vigente nulla stabilisce in merito alla incompatibilità dei collaudatori. 
C) No, gli incarichi di collaudo devono essere preferibilmente affidati ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e 

procuratori dello Stato, in attività di servizio. 
 

3793. Dispone il co. 4, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che l'offerta presentata dal concorrente è vincolante per il periodo indicato nel 
bando o nell'invito. Nel caso di mancata indicazione l'offerta è vincolante: 

A) Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
B) Per 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'invito. 
C) Per 180 giorni dal ricevimento, da parte del concorrente dell'invito. 
 

3794. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art. 83, co. 9, sono 
considerate irregolari le offerte: 

A) Che non rispettano i documenti di gara. 
B) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 
C) Che non hanno la qualificazione necessaria. 
 

3795. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di direttore lavori? 

A) Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 
dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle citate Linee 
guida. 

B) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio. 
C) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista o di direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che sia in possesso del 

titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria. 
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3796. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria deve avere efficacia: 

A) Per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
B) Per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
C) A tempo indeterminato. 
 

3797. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto 
in aderenza: 

A) Al principio di economicità. 
B) Al principio di proporzionalità. 
C) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
 

3798. A norma del disposto di cui al co. 2-bis, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, il termine minimo per la 
ricezione delle offerte, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica può essere ridotta dalla amministrazione 
aggiudicatrice: 

A) Di ulteriori cinque giorni. 
B) Di ulteriori tre giorni. 
C) Di ulteriori dieci giorni. 
 

3799. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato senza 
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e 
giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso 
alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma. 
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione. 
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo. 
 

3800. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 
sul calcolo del valore stimato degli appalti. 

A) Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto solo dell'importo dei lavori stessi ma non del valore 
complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore anche se necessari all'esecuzione dei lavori. 

B) Il calcolo di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 

C) Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

 

3801. Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità espressamente indicate al citato comma. Per i 
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro procedono: 

A) Mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

B) Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

C) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

 

3802. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori è 
diretta: 

A) Dal RUP. 
B) Dal direttore dei lavori. 
C) Dal coordinatore per l'esecuzione. 
 

3803. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei seguenti casi la stazione appaltante può 
nominare alcuni componenti della Commissione giudicatrice interni alla stazione appaltante? 

A) Per tutti gli affidamenti indicati nelle altre risposte. 
B) Affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35. 
C) Affidamento di lavori di importo inferiore a un milione di euro. 
 

3804. La verifica preventiva della progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. n. 50/2016, non accerta: 
A) Le certificazioni prodotte dall'aggiudicatario. 
B) La completezza della progettazione. 
C) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti. 
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3805. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, salvi i casi individuati con D.M. di particolare complessità delle prestazioni da 
collaudare, entro quale termine deve avere luogo la verifica di conformità? 

A) Non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. 
B) Non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni. 
C) Non oltre sette mesi dall'ultimazione delle prestazioni. 
 

3806. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui in una precedente gara per l'aggiudicazione 
di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura ordinaria, sono state presentate soltanto offerte 
irregolari o inammissibili, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso alla procedura competitiva con 
negoziazione o al dialogo competitivo? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma. 
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione. 
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo. 
 

3807. Operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni - Operatore 
economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni 
non veritiere. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in quale/quali dei citati casi la stazione 
appaltante esclude l'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto? 

A) In entrambi i casi. 
B) In nessuno dei casi, è sempre in falcoltà della stazione appaltante ammettere o meno un operatore economico alla partecipazione di 

una procedura d'appalto. 
C) Solo nel caso in cui l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
 

3808. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino (art. 53 D.Lgs. n. 
50/2016): 

A) Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 
B) Alla pubblicazione nella GURI dell'elenco dei soggetti. 
C) Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all'operatore economico. 
 

3809. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un affidamento di lavori di importo pari a 40.000 euro, 
la stazione appaltante può procedere tramite amministrazione diretta? 

A) Si, nei modi stabiliti dal Codice. 
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
C) Si, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo non superiore a 250.000 euro. 
 

3810. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, sono medie imprese: 
A) 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. 
B) 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. 
C) Le imprese che hanno meno di 100 occupati e un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di euro, oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 23 milioni di euro. 
 

3811. Elementi essenziali del contratto - 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) Tutti. 
B) Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione degli operatori economici. 
C) Criteri di selezione delle offerte - Elementi essenziali del contratto. 
 

3812. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) Il requisito della disponibilità delle attrezzature e i mezzi d'opera. 
B) Il requisito dell'idoneità tecnica e i mezzi d'opera. 
C) Il requisito della disponibilità delle attrezzature e l'idoneità finanziaria. 
 

3813. A norma del disposto di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti nei settori ordinari, la durata di un accordo 
quadro non può superare: 

A) I quattro anni. 
B) I tre anni. 
C) I cinque anni. 
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3814. Il Codice dei contratti pubblici definisce «dialogo competitivo» come: 
A) 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. 

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) Uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati 
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. 

 

3815. A norma di quanto dispone l’art. 3, lett. tt. un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di 
installazione? 

A) Si, può includere a titolo accessorio lavori di posa in opera e di installazione. 
B) No, può includere a titolo accessorio solo lavori di posa in opera. 
C) No. 
 

3816. La verifica preventiva della progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. n. 50/2016, accerta: 
A) Tra l'altro, quanto indicato nelle altre risposte. 
B) I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo. 
C) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti. 
 

3817. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale 
atto la stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto? 

A) Decreto o determinazione a contrarre. 
B) Capitolato speciale d'appalto. 
C) Atto di aggiudicazione definitiva. 
 

3818. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, i «concorsi di progettazione», sono: 
A) 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. 

B) I contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto con i quali 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. 

C) I contratti mediante i quali 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. 

 

3819. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria: 

A) Deve essere pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stazione 
appaltante. 

B) Deve avere efficacia per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo che il bando o l'invito non prevedano un 
termine minore o maggiore. 

C) Non è dovuta per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee. 

 

3820. Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità espressamente indicate al citato comma. Per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono: 

A) Mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. 

B) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

C) Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno sette operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

 

3821. Il raggruppamento di almeno tre soggetti che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal 
fine una comune struttura di impresa, costituisce, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: 

A) Un consorzio stabile. 
B) Un raggruppamento temporaneo di concorrenti. 
C) Una aggregazione tra imprese aderenti al contratto. 
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3822. Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti verificatori, prima 
dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo 
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio: 

A) Partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 
B) Non partecipa il progettista autore del progetto posto a base della gara. 
C) Partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara solo se richiesto espressamente dal RUP. 
 

3823. Fatto salvo quanto previsto ai co. 3 e seguenti, in caso di fallimento dell'appaltatore, le stazioni appaltanti (art. 110, D.Lgs. 
n. 50/2016): 

A) Interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. 
B) Dovranno indire una nuova gara. 
C) Potranno affidare i lavori tramite aggiudicazione diretta ad un nuovo soggetto. 
 

3824. Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo: 

A) Prima dell'inizio delle procedure di affidamento. 
B) Dopo l'inizio delle procedure di affidamento. 
C) Contestualmente all'inizio delle procedure di affidamento. 
 

3825. Il termine dilatorio di cui al co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione se, a seguito di pubblicazione di bando o 
avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono 
state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già 
respinte con decisione definitiva? 

A) No, per espressa previsione di cui al co. 10 del citato articolo. 
B) Si, a seguito dell'ultimo correttivo il termine dilatorio trova sempre applicazione. 
C) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalto basato su un accordo quadro. 
 

3826. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole 
alle informazioni relative alle procedure, in aderenza: 

A) Al principio di trasparenza e pubblicità. 
B) Al principio di economicità. 
C) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 
 

3827. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità: 
A) Indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, 

nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare. 
B) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 

stabiliti dalla stazione appaltante. 
C) Determina 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. 
 

3828. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un affidamento di servizi e forniture di importo pari a 
30.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto? 

A) Si, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

B) No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
C) Si, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo non superiore a 250.000 euro. 
 

3829. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, il RUP deve essere dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali. Inoltre il suddetto articolo stabilisce che: 

A) La sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, co. 1, non comporta modifiche alla stessa. 
B) Il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità, al di fuori dei dipendenti di ruolo. 
C) L'ufficio di responsabile unico del procedimento non è obbligatorio e può essere rifiutato. 
 

3830. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un affidamento di forniture di importo pari a 10.000 
euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto? 

A) Si, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

B) No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
C) Si, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo non superiore a 250.000 euro. 
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3831. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte: 
A) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 
B) Che non rispettano i documenti di gara. 
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara. 
 

3832. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra le seguenti sono procedure il cui ricorso è consentito 
solo nei casi e alle condizioni prescritte dalla legge? 

A) Procedura competitiva con negoziazione - Partenariato per l'innovazione. 
B) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Procedura aperta. 
C) Procedura ristretta - Dialogo competitivo. 
 

3833. In caso di recesso dal contratto della stazione appaltante l'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il pagamento dei lavori 
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. I materiali, il cui valore è riconosciuto: 

A) Sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di recesso. 
B) Sono tutti quelli esistenti in cantiere anche se non accettati dal direttore dei lavori o dal RUP, prima della comunicazione del 

preavviso di recesso. 
C) Sono soltanto quelli già accettati dal collaudatore prima della comunicazione del preavviso di recesso. 
 

3834. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni: 

A) Possono riferirsi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 
B) Possono riferirsi solo all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
C) Non possono riferirsi alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 
 

3835. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione per i lavori di 
importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, è effettuata: 

A) Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di cui all'art. 46, co. 1, che 
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno 
di controllo di qualità. 

B) Solo da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
C) Solo dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti 

dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. 
 

3836. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'appaltatore, il 
direttore dei lavori gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 
inferiore a (art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Dieci giorni. 
B) Trenta giorni. 
C) Quarantacinque giorni. 
 

3837. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica 
amministrativa? 

A) Si, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. 
B) Si, ma solo in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. 
C) No, a seguito dell'ultimo correttivo può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile informatico. 
 

3838. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 
sul calcolo del valore stimato degli appalti. 

A) Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, esclusa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente 
stabiliti nei documenti di gara. 

B) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo 
dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. 

C) Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni 
oggettive lo giustifichino. 

 

3839. Ai fini del Codice dei contratti pubblici per "rischio operativo" si intende: 
A) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore 

economico. 
B) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di 

tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera. 
C) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per 

standard di qualità previsti. 
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3840. A norma di quanto dispone l’art. 3, lett. t, D.Lgs. n. 50/2016, l'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni 
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 

A) Detengono la maggioranza del capitale sottoscritto. 
B) Controllano un terzo dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa. 
C) Hanno il diritto di nominare un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 
 

3841. Gli appalti pubblici di forniture hanno per oggetto: 
A) L'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 
B) La prestazione dei servizi. 
C) L'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. 
 

3842. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A) All'aggiudicazione. 
B) Alla data stabilita a discrezione della stazione appaltante. 
C) Alla pubblicazione nella GURI dei soggetti. 
 

3843. Ai sensi dell'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei seguenti casi è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il 
certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione? 

A) Lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro. 
B) Lavori di importo superiore a 500 mila euro, fino ad un milione di euro. 
C) Lavori di importo superiore a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. 
 

3844. A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di recesso della stazione appaltante, l'appaltatore è 
tenuto a rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori? 

A) Si, e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero 
è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

B) No, in caso di recesso della stazione appaltante sull'appaltatore non grava tale onere. 
C) No, salvo che non sia diversamente stabilito nel contratto. 
 

3845. A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto dispone l'art. 1669 del c.c., l'appaltatore 
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante: 

A) Prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
B) Entro due anni dalla definitività del certificato di collaudo. 
C) Entro due anni dal termine dei lavori. 
 

3846. Chi nomina i tecnici incaricati delle operazioni di collaudo dei lavori pubblici (art. 102, D.Lgs. n. 50/2016)? 
A) Le stazioni appaltanti. 
B) L'Osservatorio dei lavori pubblici. 
C) L'organo di controllo della stazione appaltante. 
 

3847. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di fornire all'amministrazione aggiudicatrice 
i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di 
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e di sorvegliare la efficiente gestione economica dell'intervento? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile per le fasi della progettazione e dell'affidamento. 
C) In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante. 
 

3848. Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 20%. Tale importo va corrisposto all'appaltatore: 

A) Entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 
B) Entro 30 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 
C) Entro 60 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 
 

3849. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono 
preordinati, in aderenza: 

A) Al principio di efficacia. 
B) Al principio di economicità. 
C) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 
 

3850. La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto di appalto (art. 109, D.Lgs. n. 50/2016): 
A) Previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. 
B) Previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a trenta giorni. 
C) Senza alcun preavviso. 
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3851. Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della 
prestazione; tale erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della 
garanzia: 

A) Viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 
parte delle stazioni appaltanti. 

B) È vincolato fino al termine dell'esecuzione della prestazione. 
C) È automaticamente ridotto del 30%, quando l'appaltatore ha eseguito la metà della prestazione. 
 

3852. Il co. 4, art. 108, D.Lgs. 50/2016, dispone che, qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto 
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori: 

A) Assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori. 
B) Assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, per compiere i lavori in 

ritardo. 
C) Delibera, su proposta del RUP, la risoluzione del contratto. 
 

3853. Ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, quanti responsabili del procedimento vengono individuati per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione dalla stazione appaltante? 

A) Un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 
B) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione, uno per la fase dell'affidamento, uno per la fase dell'esecuzione. 
C) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione e dell'affidamento ed uno per la fase dell'esecuzione. 
 

3854. Indicare quale affermazione sulla commissione giudicatrice, competente ad effettuare la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico, quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, è consona al disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la 
presentazione delle offerte. 

B) I commissari sono scelti mediante sorteggio tra i dirigenti di ruolo della stazione appaltante in servizio da almeno sette anni. 
C) La commissione è composta da un numero pari di componenti non superiore a quattro. 
 

3855. Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di concessione non avviene nei 
termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario: 

A) Non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 
B) Non spetta alcun indennizzo, e non è riconosciuto il rimborso delle spese contrattuali anche se documentate. 
C) Spetta l'indennizzo espressamente stabilito al citato comma. 
 

3856. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra le seguenti è una procedura ordinaria da applicarsi 
ogni qualvolta non vi siano situazioni che consentono di ricorrere alle altre procedure? 

A) Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. 
B) Partenariato per l'innovazione. 
C) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
 

3857. A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati incarichi di collaudo e verifiche di 
conformità a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori 
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto? 

A) No, lo esclude espressamente la legislazione vigente. 
B) Si, la legislazione vigente nulla stabilisce in merito alla incompatibilità dei collaudatori. 
C) Si, gli incarichi di collaudo devono essere preferibilmente affidati a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro 

autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto. 
 

3858. L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua ipotesi di risoluzione facoltativa e ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. 
In quale ipotesi le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto? 

A) Aggiudicatario che si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, 
comma 1. 

B) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. 

C) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci. 

 

3859. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali lavori la verifica preventiva della progettazione è 
effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, co. 9? 

A) Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro. 
B) Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. 
C) Per i lavori di importo inferiore a due milioni di euro. 
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3860. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione 
delle offerte è di norma: 

A) Trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
C) Cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
 

3861. Il Codice dei contratti consente ai concorrenti di presentare più di un'offerta? 
A) No, il co. 4, dell'art. 32 del Codice lo vieta espressamente. L'offerta unica è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito, 

in mancanza di indicazione per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la stazione appaltante 
richieda agli offerenti il differimento di detto termine. 

B) No, il co. 4, dell'art. 32 del Codice lo vieta espressamente. L'offerta unica è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito, 
in mancanza di indicazione per 120 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la stazione appaltante 
richieda agli offerenti il differimento di detto termine. 

C) Si, fino ad un massimo di due offerte, purché il concorrente prima di inviare la seconda offerta, tramite PEC, richieda alla stazione 
appaltante di annullare la precedente offerta indicandone gli estremi nella mail. 

 

3862. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei seguenti casi la stazione appaltante può 
nominare alcuni componenti della Commissione giudicatrice interni alla stazione appaltante? 

A) Affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35. 
B) Affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore a un milione di euro. 
C) Affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore a 500.000 euro. 
 

3863. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le stazioni appaltanti nominano un responsabile 
del procedimento (art. 31, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. 
B) Per ciascuna delle tre fasi: progettazione, affidamento, esecuzione. 
C) Per ciascuna delle quattro fasi: progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo. 
 

3864. Indicare quale affermazione afferente, l'accesso agli atti e riservatezza, è consona a quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza. 

A) Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore 
dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 

B) Possono essere comunicati a terzi i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del citato D.Lgs., per la soluzione di liti, 
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici. 

C) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino a quando il RUP, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno. 
 

3865. A norma del disposto di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è 
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo 
motivo? 

A) Si, ma soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito 
dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno. 

B) No, non può mai escludere l'offerente che ha ottenuto un aiuto di Stato unicamente per questo motivo. 
C) Si, ma solo nel caso di contratti di lavoro e quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
 

3866. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità: 
A) Evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti 

misure di salvaguardia. 
B) 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. 
C) Determina 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. 
 

3867. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in 
possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato 
dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche 
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. A norma di quanto dispone 
l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 quanto affermato è: 

A) Vero, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 
B) Falso, i compiti di supporto devono essere svolti esclusivamente da personale dipendente della stazione appaltante. 
C) Vero, i compiti di supporto possono essere affidati solo a società ed organismi di altre pubbliche amministrazioni. 
 

3868. In caso di lavori di importo pari a 700.000 euro la stazione appaltante (art. 102, D.Lgs. n. 50/2016): 
A) Ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 
B) Deve obbligatoriamente richiedere il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo. 
C) È obbligata ha richiedere il certificato di collaudo. 
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3869. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, se per ragioni di urgenza 
debitamente motivate le amministrazioni aggiudicatrici non possono rispettare il termine di trentacinque giorni per la 
ricezione delle offerte esse possono: 

A) Fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. 
B) Fissare un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. 
C) Fissare un termine non inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. 
 

3870. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 
sul calcolo del valore stimato degli appalti. 

A) Il valore delle forniture o dei servizi anche se non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori può essere aggiunto al 
valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice. 

B) Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo 
stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. 

C) Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

 

3871. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) L'organico medio annuo. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
 

3872. A norma del disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di affidamento di lavori di importo inferiore a un milione 
di euro la stazione appaltante può nominare alcuni componenti della Commissione giudicatrice interni alla stazione 
appaltante? 

A) Si, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. 
B) Si, nel rispetto del principio di rotazione, compreso il Presidente. 
C) In tal caso la stazione appaltate può nominare solo il Presidente. 
 

3873. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di progettista? 

A) Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 
dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle citate Linee 
guida. 

B) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio. 
C) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che sia in 

possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria. 
 

3874. Il contratto di disponibilità costituisce una esemplificazione dei contratti di partenariato pubblico privato (art. 180, D.Lgs. 
n. 50/2016)? 

A) Si, il contratto di disponibilità ne costituisce una esemplificazione. 
B) No, solo la concessione di lavori ne costituisce una esemplificazione. 
C) No, solo la concessione di servizi ne costituisce una esemplificazione. 
 

3875. Nelle ipotesi di cui al co. 1, art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 che individua le ipotesi di risoluzione facoltativa del contratto, 
trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 21-nonies, L. n. 241/1990 (Annullamento d'ufficio)? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Si, trovano applicazione in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto sia facoltativo che obbligatorio. 
C) Si, ma non trovano applicazione nelle ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. 
 

3876. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, nei casi in cui si previsto in relazione alla tipologia dell'intervento, il RUP può 
svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di 
direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso di specifici requisiti, ovvero: 

A) A) titolo di studio richiesto per l'esercizio della specifica attività richiesta; b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare 
in ragione della complessità dell'intervento; c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici. 

B) A) titolo di studio richiesto per l'esercizio della specifica attività richiesta; b) esperienza almeno annuale o triennale, da graduare in 
ragione della complessità dell'intervento; c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione di opere e servizi pubblici. 

C) A) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento; b) specifica formazione 
acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici. 
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3877. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo 
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari trenta giorni. 
Il termine può essere interrotto? 

A) Si, per la richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all'organo richiedente. 

B) No, il termine non può essere interrotto. 
C) Si, per non più di cinque giorni per la richiesta di chiarimenti o documenti. 
 

3878. A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto di 
lavoro? 

A) Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 
dell'importo delle opere non eseguite. 

B) Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti. 
C) Si, previo il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in cantiere al momento del recesso. 
 

3879. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali lavori la verifica preventiva della progettazione è 
effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di cui all'art. 
46, co. 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui 
disponga di un sistema interno di controllo di qualità? 

A) Per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35. 
B) Per i lavori di importo inferiore a dieci milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35. 
C) Per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro. 
 

3880. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei seguenti casi la stazione appaltante può 
nominare alcuni componenti della Commissione giudicatrice interni alla stazione appaltante? 

A) Affidamento di lavori che non presentano particolare complessità ovvero procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione. 

B) Affidamento di lavori di importo inferiore a due milioni di euro. 
C) Affidamento di lavori di importo inferiore a un milione e mezzo di euro. 
 

3881. La concessione di costruzione e gestione costituisce una esemplificazione dei contratti di partenariato pubblico privato (art. 
180, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Si, la concessione di costruzione e gestione ne costituisce una esemplificazione. 
B) No, solo la locazione finanziaria ne costituisce una esemplificazione. 
C) No, solo il contratto di disponibilità ne costituisce una esemplificazione. 
 

3882. 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 l'acquisto, la locazione 
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti corrispondono: 

A) Agli appalti pubblici di forniture. 
B) Alla concessione di servizi. 
C) Alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. 
 

3883. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione per i lavori di 
importo pari o superiore a venti milioni di euro è effettuata: 

A) Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
B) Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di cui all'art. 46, co. 1, che 

dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno 
di controllo di qualità. 

C) Dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti 
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. 

 

3884. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione 
delle offerte è di: 

A) Trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
B) Quaranta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
C) Venti giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
 

3885. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché 
l'operatività della garanzia entro: 

A) 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
B) 10 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
C) 5 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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3886. L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua ipotesi di risoluzione facoltativa e ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. 
In quale ipotesi le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto? 

A) Superamento delle soglie stabilite dalle stazioni appaltanti in materia di modifiche non sostanziali. 
B) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. 
C) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 
 

3887. A norma del disposto di cui al co. 15, art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e 
forniture: 

A) Si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle 
operazioni di posa e di installazione. 

B) Si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo non comprende il valore delle 
operazioni di posa e di installazione. 

C) Si fonda sul valore distinto dei servizi e delle forniture, in percentuale delle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle 
operazioni di posa e di installazione. 

 

3888. L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua ipotesi di risoluzione facoltativa e ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. 
In quale ipotesi le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto? 

A) Contratto che ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto. 
B) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, 

commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 
alle attività terroristiche. 

C) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per false comunicazioni sociali di cui 
agli artt. 2621 e 2622, c.c. 

 

3889. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 
sul calcolo del valore stimato degli appalti. 

A) Il valore stimato dell'appalto, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, può essere quantificato anche in un momento 
successivo all'avvio della procedura di affidamento del contratto. 

B) Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

C) Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne 
tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 

 

3890. Dispone il co. 6, art. 48. D.Lgs. n. 50/2016 che, nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i 
requisiti di cui all'art. 84 (qualificazione): 

A) Sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo. 
B) Anche se sono frazionabili, devono essere posseduti da tutti gli imprenditori riuniti. 
C) Non trovano applicazione. 
 

3891. Indicare quale affermazione, afferente i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici, è 
conforme a quanto dispone l'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

B) Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i 
lavori della stessa categoria. 

C) L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati non determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione 
appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

 

3892. A norma del disposto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione: 

A) Nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. 
B) Nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. 
C) Nel limite massimo del 40% dell'iniziale importo garantito. 
 

3893. Cosa prevede l'art. 54, D.lgs. n. 50/2016 in merito alla durata degli accordi quadro? 
A) La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori 

speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 
B) La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e i dieci anni per gli appalti nei settori 

speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 
C) La durata di un accordo quadro non supera i cinque anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori 

speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 
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3894. Lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo 
progetto, dell'attività del coordinamento della sicurezza della stessa (art. 26, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, 
del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

B) Si, a seguito delle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019. 
C) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione 

e del coordinamento della sicurezza della stessa. 
 

3895. Entro quale termine dalla scadenza del biennio di efficacia provvisoria del certificato di collaudo di lavori è prevista 
l'emissione dell'atto formale di approvazione (art. 102, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Due mesi. 
B) Sei mesi. 
C) Otto mesi. 
 

3896. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, se la stipulazione del contratto non avviene nel termine 
fissato, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto? 

A) Si, mediante atto notificato alla stazione appaltante. 
B) No, in tal caso il termine viene prorogato di diritto per ulteriori trenta giorni. 
C) Si, salvo che la stazione appaltante non richieda il differimento del termine per la stipulazione del contratto. 
 

3897. Salvi i casi individuati con D.M. di particolare complessità dell'opera, entro quale termine deve avere luogo il collaudo 
finale (art. 102, D.Lgs. 50/2016)? 

A) Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. 
B) Non oltre otto mesi dall'ultimazione dei lavori. 
C) Non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori. 
 

3898. L'art. 87, D.Lgs. n. 50/2016, sulla certificazione delle qualità, stabilisce alcune regole valide nell'ipotesi in cui le stazioni 
appaltanti richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza 
dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità. Quale tra le seguenti non è una corretta 
regola? 

A) Le stazioni appaltanti, non possono ammettere prove diverse da quelle di sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme 
europee. 

B) Le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da 
organismi accreditati. 

C) Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. 
 

3899. Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di concessione non avviene nei 
termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, l'aggiudicatario: 

A) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
B) Ha diritto al rimborso del 5% delle spese sostenute per le prestazioni espletate. 
C) Ha diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
 

3900. L’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra «strumenti di acquisto» e «strumenti di negoziazione». Rientrano tra gli 
strumenti di acquisto: 

A) Gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto 
competitivo. 

B) Gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del 
confronto competitivo. 

C) Il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale. 
 

3901. La concessione servizi costituisce una esemplificazione dei contratti di partenariato pubblico privato (art. 180, D.Lgs. n. 
50/2016)? 

A) Si, la concessione di servizi ne costituisce una esemplificazione. 
B) No, solo la concessione di costruzione e gestione ne costituisce una esemplificazione. 
C) No, solo la locazione finanziaria ne costituisce una esemplificazione. 
 

3902. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i seguenti contratti devono essere aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo? 

A) Servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co. 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a). 
B) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
C) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
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3903. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il RUP deve essere dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali. Inoltre il 
suddetto articolo stabilisce che: 

A) Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal 
Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

B) Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura può anche non essere un tecnico. 
C) L'ufficio di responsabile unico del procedimento non è obbligatorio e può essere rifiutato. 
 

3904. Con riferimento al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 
dispone che la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici 
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di 
prezzi o di costi proposti, tenendo conto di quanto previsto nel citato articolo: 

A) Esclude l'offerta. 
B) Richiede al concorrente le precisazioni ritenute pertinenti; allo stesso è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per 

presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. 
C) Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca il concorrente con un anticipo non inferiore 

a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se il concorrente non si presenta alla data di 
convocazione stabilita, la stazione appaltante prescinde dalla sua audizione. 

 

3905. A norma del disposto di cui all'art. 108, D.Lgs. 50/2016, chi può proporre alla stazione appaltante di procedere alla 
risoluzione del contratto? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il responsabile dell'esecuzione del contratto. 
C) Il direttore dei lavori. 
 

3906. Il Codice dei contratti pubblici definisce il «contratto di disponibilità» come: 
A) 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. 

B) Il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 
C) Il contratto avente per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera 

pubblica o di pubblica utilità. 
 

3907. A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli 
impianti che non siano in tutto o in parte asportabili? 

A) Si, ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non 
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle 
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 

B) Si, in caso di recesso per la stazione appaltante sussiste un obbligo di trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in 
tutto o in parte asportabili. 

C) No, lo vieta espressamente il citato articolo. 
 

3908. Il Codice dei contratti pubblici definisce i «contratti di partenariato pubblico privato» come: 
A) 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. 

B) Contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 
C) 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. 

 

3909. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano: 

A) Da uno a tre tecnici di specifica qualificazione. 
B) Sempre un solo tecnico di specifica qualificazione. 
C) Da tre a cinque tecnici di specifica qualificazione. 
 

3910. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni: 

A) Possono riferirsi alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i 
prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 

B) Possono riferirsi solo all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 
C) Non possono riferirsi all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
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3911. Il RUP può coincidere con il progettista (art. 31, D.Lgs. n. 50/2016)? 
A) Si, entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies. 
B) No, il RUP non può mai coincidere con il progettista. 
C) No, ma può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto. 
 

3912. La locazione finanziaria di opere pubbliche costituisce una esemplificazione dei contratti di partenariato pubblico privato 
(art. 180, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Si, la locazione finanziaria ne costituisce una esemplificazione. 
B) No, solo la concessione di lavori ne costituisce una esemplificazione. 
C) No, solo il contratto di disponibilità ne costituisce una esemplificazione. 
 

3913. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo: 

A) Decorsi due anni dall'emissione. 
B) Decorso un anno dall'emissione. 
C) Decorsi sei mesi dall'emissione. 
 

3914. A norma di quanto dispone l’art. 3, lett. t, D.Lgs. n. 50/2016, l'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni 
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 

A) Possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 
B) Controllano un terzo dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa. 
C) Detengono un terzo del capitale sottoscritto. 
 

3915. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo (art. 102, D.Lgs. n. 50/2016): 
A) Decorsi due anni dall'emissione. 
B) Decorso un anno dall'emissione. 
C) Decorsi sei mesi dall'emissione. 
 

3916. Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di concessione non avviene nei 
termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario: 

A) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali. 

B) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, escluse quelle per opere 
provvisionali. 

C) Ha diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle 
per opere provvisionali. 

 

3917. A norma del disposto di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'applicazione del Codice, per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato 
III la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 144.000. 
B) Euro 122.000. 
C) Euro 214.000. 
 

3918. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, il RUP: 
A) Formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi 

aggiornamenti annuali. 
B) Non può mai svolgere anche le funzioni di progettista, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto. 
C) È un organo esterno alla stazione appaltante che provvede a fornire le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento 

dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo. 
 

3919. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 
50/2016, possono presentare offerta per una gara, anche se non ancora costituiti? 

A) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

B) No, il Codice dei contratti pubblici lo esclude espressamente. 
C) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, essi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta. 
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3920. Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità espressamente indicate al citato comma. Per i 
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro procedono: 

A) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

B) Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

C) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dodici operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

 

3921. A quale soggetto il co. 1, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, affida il compito di controllare i livelli di qualità delle prestazioni? 
A) Al RUP. 
B) Al Direttore dei lavori. 
C) Al Coordinatore per l'esecuzione. 
 

3922. Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza: 

A) È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio, storico, 
artistico, culturale. 

B) È ammessa 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, esclusa la perdita di finanziamenti comunitari. 

C) È ammessa solo per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose. 
 

3923. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 
sul calcolo del valore stimato degli appalti. 

A) Un appalto può essere sempre frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice. 
B) Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo 

stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. 

C) Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato 
di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. 

 

3924. Operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, L. n. 55/1990 - Dimostrazione 
della stazione appaltante che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la sua integrità o affidabilità. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in quale/quali dei citati casi la 
stazione appaltante esclude l'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto? 

A) In entrambi i casi. 
B) In nessuno dei casi, è sempre in facoltà della stazione appaltante ammettere o meno un operatore economico alla partecipazione di 

una procedura d'appalto. 
C) Solo nel caso in cui l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, L. n. 55/1990. 
 

3925. Quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di rinnovo del procedimento di 
gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, a norma del 
disposto di cui al co. 11, art. 77, D.Lgs. n. 50/2016: 

A) È riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 
commissione. 

B) Si deve procedere alla nomina di una nuova commissione. 
C) La commissione deve essere rinnovata per almeno il 20% dei componenti. 
 

3926. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, in aderenza: 

A) Al principio di libera concorrenza. 
B) Al principio di proporzionalità. 
C) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
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3927. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione per i lavori di 
importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e fino a un milione di euro: 

A) Può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse 
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. 

B) È effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
C) È effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di cui all'art. 46, co. 1, 

che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema 
interno di controllo di qualità. 

 

3928. Dispone il co. 10-bis, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del 
miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un 
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce: 

A) Un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. 
B) Un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 50%. 
C) Un tetto minimo per il punteggio economico del 40%. 
 

3929. A norma del disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, a chi è demandata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico? 

A) Ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 
B) Ad una commissione giudicatrice, nominata a discrezione del RUP. 
C) Ad una commissione giudicatrice, presieduta dal RUP. 
 

3930. A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante: 
A) Ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti 

in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 
B) Ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, senza versamento di alcun corrispettivo. 
C) Ha il diritto di recedere dal contratto, previa autorizzazione dell'ANAC. 
 

3931. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori (art. 3 Codice contratti): 
A) Diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 
B) Del gas, energia termica, elettricità. 
C) Dell'acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 
 

3932. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possono coincidere nel caso di 
progetti integrali? 

A) No. 
B) Si, a condizione che sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività 

richiesta. 
C) Si, a condizione che sia in possesso di esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità 

dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. 
 

3933. Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza: 

A) È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica. 
B) Non è ammessa per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio, storico, artistico, culturale anche nel caso di eventi 

oggettivamente imprevedibili. 
C) È ammessa solo in caso di eventi oggettivamente imprevedibili. 
 

3934. Dispone l'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, che l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ad un termine previsto dal citato D.Lgs., decorso il quale la stazione 
appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Qual è il termine previsto per il preavviso? 

A) Non inferiore a 20 giorni. 
B) Non inferiore a 45 giorni. 
C) Non inferiore a 30 giorni. 
 

3935. Ai fini del Codice dei contratti pubblici per "rischio di costruzione" si intende: 
A) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di 

tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera. 
B) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore 

economico. 
C) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per 

standard di qualità previsti. 
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3936. A norma del disposto di cui all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto di lavori, l'appaltatore: 
A) Ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 
B) Non ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. La stazione può solo effettuare una stima delle spese sostenute 

dall'appaltatore e provvedere in tal senso. 
C) Ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed al mancato guadagno derivante dal recesso del contratto. 
 

3937. L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua ipotesi di risoluzione facoltativa e ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. 
In quale ipotesi le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto? 

A) Appalto che non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, 
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Ue. 

B) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, 
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale ovvero reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche. 

C) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per false comunicazioni sociali di cui 
agli artt. 2621 e 2622, c.c. 

 

3938. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di 
risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto: 

A) Interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. 
B) Dovranno richiedere l'autorizzazione all'ANAC, ovvero indire una nuova gara. 
C) Dovranno affidare i lavori tramite aggiudicazione diretta ad un nuovo soggetto. 
 

3939. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, il RUP deve essere dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali. Inoltre il suddetto articolo stabilisce che: 

A) Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavoro, servizio, 
forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando di gara o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 

B) L'ufficio di responsabile unico del procedimento non è obbligatorio e può essere rifiutato. 
C) La sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, co. 1, comporta l'inefficacia della stessa. 
 

3940. Gli accordi quadro di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 50/2016: 
A) Nei settori ordinari non possono superare i quattro anni. 
B) Quando sono conclusi con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a cinque. 
C) Sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. 
 

3941. In materia di collaudi dei lavori pubblici, l'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016 prescrive, tra l'altro, che: 
A) Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto. 
B) Gli incarichi di collaudo devono essere affidati preferibilmente tra coloro che facciano parte di organismi aventi funzioni di vigilanza, 

di controllo o giurisdizionali. 
C) Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel quinquennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro 

autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto. 
 

3942. A norma del disposto di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, chi rilascia all'esito positivo del collaudo o della verifica 
di conformità, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore? 

A) Il RUP. 
B) Il direttore dei lavori. 
C) Il dirigente dell'ufficio pagamenti. 
 

3943. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, di quali soggetti si avvale il RUP, nella fase dell'esecuzione 
dei lavori? 

A) Direttore dei lavori, coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo, verificatore della 
conformità. 

B) Direttore dei lavori, ispettori di cantiere. 
C) Direttore dei lavori, direttore operativo, coordinatore in materia di salute e di sicurezza. 
 

3944. Con riferimento al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, quando la stazione appaltante richiede la 
presentazione per iscritto delle spiegazioni, quanto tempo deve assegnare al concorrente per la presentazione delle stesse 
(art. 97, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Un termine non inferiore a quindici giorni. 
B) Un termine non inferiore a dieci giorni. 
C) Un termine non inferiore a venti giorni. 
 

3945. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, in relazione alle offerte fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A) All'aggiudicazione. 
B) Alla verifica della anomalia dell'offerta. 
C) Alla pubblicazione nella GURI dei soggetti. 
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3946. A norma del disposto di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'applicazione del Codice, per gli appalti pubblici di 
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali la 
soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) 221.000 euro. 
B) 127.000 euro. 
C) 80.000 euro. 
 

3947. A norma del disposto di cui al co. 14-bis, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati 
nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto? 

A) Si, entrambi. 
B) No, solo i capitolati fanno parte integrante del contratto. 
C) No, solo il computo estimativo fa parte integrante del contratto. 
 

3948. In caso di risoluzione del contratto di appalto, per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, 
l'appaltatore ha diritto (art. 108, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. 
B) Al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed a un ventesimo dei lavori non eseguiti. 
C) Al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed a un decimo dei lavori non eseguiti. 
 

3949. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella 
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione, in aderenza: 

A) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 
B) Al principio di correttezza. 
C) Al principio di proporzionalità. 
 

3950. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in aderenza: 

A) Al principio di proporzionalità. 
B) Al principio di libera concorrenza. 
C) Al principio di trasparenza e pubblicità. 
 

3951. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una 
gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, qualora siano state rispettate le condizioni previste al citato comma: 

A) Può essere ridotto da trentacinque a quindici giorni. 
B) Può essere ridotto da cinquantadue a trentacinque giorni. 
C) Può essere ridotto da quaranta a venticinque giorni. 
 

3952. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale 
atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione delle offerte? 

A) Decreto o determinazione a contrarre. 
B) Capitolato generale. 
C) Aggiudicazione provvisoria. 
 

3953. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i seguenti contratti devono essere aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo? 

A) Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo 
pari o superiore a 40.000 euro. 

B) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
C) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
 

3954. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di 
lavoro? 

A) Si, obbligatoriamente per espressa previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) No, è 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). 
 

3955. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra le seguenti è una procedura ordinaria da applicarsi 
ogni qualvolta non vi siano situazioni che consentono di ricorrere alle altre procedure? 

A) Procedura aperta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. 
B) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
C) Dialogo competitivo. 
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3956. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati 
invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 
B) Alla pubblicazione nella GURI dell'elenco dei soggetti. 
C) Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all'operatore economico. 
 

3957. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro: 
A) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. 
B) Il certificato di collaudo deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione. 
C) È comunque obbligatorio il certificato di collaudo. 
 

3958. A norma del disposto di cui al co. 7, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace: 
A) Dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
B) Trascorsi venti giorni dall'aggiudicazione definitiva. 
C) Se a seguito dell'aggiudicazione provvisoria nessuno dei concorrenti presenti ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione 

definitiva con contestuale domanda cautelare. 
 

3959. Il Codice dei contratti pubblici definisce la «concessione di servizi» come: 
A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

 

3960. Indicare quale affermazione, afferente i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è 
conforme a quanto dispone l'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, 
nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

B) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario 
esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 
secondarie. 

C) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

 

3961. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo 
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari: 

A) A trenta giorni. 
B) A sessanta giorni. 
C) A venti giorni. 
 

3962. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria: 
A) Il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati con D.M., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. 
B) Il certificato di collaudo non può in nessun caso essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal 

direttore dei lavori. 
C) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i 

lavori dal direttore dei lavori. 
 

3963. A norma del disposto di cui al co. 9, art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - in caso di ricorso alle procedure 
ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 e 61 possono essere ridotti? 

A) Si, fino alla metà. 
B) No, non possono mai essere ridotti. 
C) Si, fino ad un terzo. 
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3964. Operatore economico che abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione - Operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 80, D.Lgs. n. 
50/2016, in quale/quali dei citati casi la stazione appaltante esclude l'operatore economico dalla partecipazione alla 
procedura d'appalto? 

A) In entrambi i casi. 
B) In nessuno dei casi, è sempre in facoltà della stazione appaltante ammettere o meno un operatore economico alla partecipazione di 

una procedura d'appalto. 
C) Solo nel caso in cui l'operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. 
 

3965. A norma del disposto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva: 
A) È progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. 
B) Cessa di avere effetto decorsi 2 anni dalla conclusione del contratto. 
C) A differenza della garanzia per la partecipazione alla procedura, non deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

 

3966. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, in aderenza: 

A) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
B) Al principio di tempestività. 
C) Al principio di correttezza. 
 

3967. A norma del disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, perché un consorzio possa essere qualificato "stabile" occorre, 
tra l'altro, che i consorziati, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

A) Per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. 
B) Per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. 
C) Per un periodo di tempo non inferiore a sette anni. 
 

3968. Ai fini del Codice dei contratti pubblici il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 
dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico, costituisce: 

A) Il rischio operativo. 
B) Il rischio di costruzione. 
C) Il rischio di disponibilità. 
 

3969. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possono coincidere nel caso di 
interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro? 

A) No. 
B) Si, a condizione che sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività 

richiesta. 
C) Si, a condizione che sia in possesso di esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità 

dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. 
 

3970. Gli accordi quadro di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 50/2016: 
A) Possono essere conclusi anche con più operatori economici. 
B) Nei settori ordinari non possono superare i cinque anni. 
C) Sono ammessi per qualsiasi tipo di lavoro ad eccezione dei lavori di manutenzione. 
 

3971. Con riferimento ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, i concorrenti possono 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti? 

A) No, il co. 7 del citato articolo lo vieta espressamente. 
B) Si, possono partecipare in un massimo di due raggruppamenti temporanei o consorzi. 
C) Si, ma solo per lavori di importo sotto soglia. 
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3972. A norma del disposto di cui al co. 11, art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto dai co. 9 e 10, le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le 
disposizioni del Codice? 

A) Si, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, purché il valore cumulato 
dei lotti aggiudicati non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati. 

B) No, in nessun caso. 
C) Si, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 100.000 per le forniture o i servizi, purché il valore 

cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 10% del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati. 
 

3973. A norma di quanto dispone l’art. 3, lett. t, D.Lgs. n. 50/2016, l'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni 
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 

A) Controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa. 
B) Detengono un terzo del capitale sottoscritto. 
C) Hanno il diritto di nominare un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 
 

3974. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, il RUP: 
A) 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. 
B) È un organo esterno alla stazione appaltante aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, 

quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, 
comunque denominati. 

C) Presiede la commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

3975. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi in cui la stazione appaltante possa sostituire il 
certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, esso deve essere emesso: 

A) Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
B) Non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
C) Non oltre un mese dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
 

3976. Nel caso di affidamento di lavori pubblici il rapporto di mandato determina di per sé organizzazione o associazione degli 
operatori economici riuniti (art. 48, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) No, ognuno conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
B) Si, fino al collaudo provvisorio. 
C) Solo per quanto riguarda gli adempimenti fiscali e gli oneri sociali. 
 

3977. Il Codice dei contratti pubblici definisce la «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» come: 
A) Il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 
B) 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. 

C) 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. 

 

3978. Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Nei casi in cui è 
consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta 
dall'aggiudicatario: 

A) Ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 
B) Ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. 
C) Ha luogo dopo l'inizio delle procedure di affidamento. 
 

3979. L’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra «strumenti di acquisto» e «strumenti di negoziazione». Rientrano tra gli 
strumenti di negoziazione: 

A) Gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del 
confronto competitivo. 

B) Il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. 
C) Le convenzioni quadro di cui all'art. 26, l. n. 488/1999, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 

aggregatori. 
 

3980. 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 lavori nei 
settori speciali la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 5.548.000. 
B) Euro 6.548.000. 
C) Euro 5.148.000. 
 



Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 
Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D-posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego  

e le politiche attive del lavoro 
CONTRATTI PUBBLICI 

Pagina 448 

3981. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria dopo quanto tempo dall'aggiudicazione deve essere restituita ai non aggiudicatari? <Riferimento Disciplina dei 
contratti>. 

A) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione. 
B) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 20 giorni dall'aggiudicazione. 
C) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 15 giorni dall'aggiudicazione. 
 

3982. Dispone l'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, che quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione: 

A) Devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
B) Devono avvenire prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
C) Devono avvenire contestualmente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 

3983. Lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo 
progetto, della direzione lavori (art. 26, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, 
del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

B) Si, a seguito delle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019. 
C) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione 

e della direzione lavori. 
 

3984. L’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra «strumenti di acquisto» e «strumenti di negoziazione». Rientrano tra gli 
strumenti di acquisto: 

A) Il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. 
B) Gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del 

confronto competitivo. 
C) Il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza. 
 

3985. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) La disponibilità dei mezzi d'opera. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
 

3986. Il termine dilatorio di cui al co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione nel caso di appalti specifici basati su un 
sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55? 

A) No, per espressa previsione di cui al co. 10 del citato articolo. 
B) Si, a seguito dell'ultimo correttivo il termine dilatorio trova sempre applicazione. 
C) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalto basato su un accordo quadro o nel caso di acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico. 
 

3987. A norma del disposto di cui al co 13, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto: 
A) Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 

l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8 del citato articolo. 
B) Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace; a seguito dell'ultimo correttivo non è più ammessa l'esecuzione di 

urgenza. 
C) Può avvenire in qualsiasi momento anche se lo stesso non è ancora divenuto efficace. 
 

3988. L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua ipotesi di risoluzione facoltativa e ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. 
In quale ipotesi le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di risolvere un contratto? 

A) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci. 

B) Superamento delle soglie previste con riguardo agli errori o alle omissioni del progetto esecutivo. 
C) Contratto che ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto. 
 

3989. Dispone l'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tra l'altro, i contratti relativi ai servizi 
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. Cosa si 
intende per servizi ad alta intensità di manodopera? 

A) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. 
B) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 40% dell'importo totale del contratto. 
C) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 60% dell'importo totale del contratto. 
 

3990. La verifica preventiva della progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. n. 50/2016, accerta: 
A) Tra l'altro, quanto indicato nelle altre risposte. 
B) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti. 
C) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori. 
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3991. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura: 
A) L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
B) La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, ed è svincolata automaticamente al momento del rilascio del 
certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità. 

C) La garanzia provvisoria può essere costituita solo sotto forma di cauzione. 
 

3992. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione per i lavori di 
importo inferiore a un milione di euro, è effettuata: 

A) Dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, co. 9. 
B) Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
C) Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di cui all'art. 46, co. 1, che 

dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno 
di controllo di qualità. 

 

3993. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, sono piccole imprese: 
A) 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. 
B) Le imprese che hanno meno di 20 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
C) Le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1 milioni di euro. 
 

3994. A norma del disposto di cui al co. 17, art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, e salvo quanto previsto all'art. 110, co. 5 in caso di 
fallimento o liquidazione coatta amministrativa del mandatario la stazione appaltante: 

A) Può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

B) Deve recedere obbligatoriamente dal contratto. 
C) Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico scelto a sua discrezione. 
 

3995. In materia di affidamento di lavori pubblici, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento dell'imprenditore, la 
stazione appaltante (art. 48, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Può proseguire il rapporto d'appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario ed abbia i requisiti richiesti. 
B) Deve necessariamente recedere dall'appalto. 
C) Indice entro sessanta giorni una nuova gara d'appalto. 
 

3996. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) La disponibilità delle attrezzature. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
 

3997. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori (art. 3 Codice dei contratti): 
A) Relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 
B) Diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 
C) Esclusivamente del gas, energia termica, elettricità. 
 

3998. Indicare quale affermazione afferente, l'accesso agli atti e riservatezza, è consona a quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza. 

A) Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a 
giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali. 

B) Possono essere comunicate a terzi le relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo 
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 

C) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'importo delle medesime. 
 

3999. Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari: 

A) Al 20%. 
B) Al 30%. 
C) Al 10%. 
 

4000. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un affidamento di servizi di importo pari a 40.000 euro, 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto? 

A) Si, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

B) No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
C) Si, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo non superiore a 300.000 euro. 
 


