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REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 736 posti con contratto di
assunzione a tempo pieno e indeterminato e n. 145 posti con contratto di assunzione a
tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica C parametro economico C1 –
profilo professionale operatore del mercato del lavoro

PROVA 01

SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario

(A00001)
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A00011

1

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), qual è l'organo di indirizzo e di controllo della Provincia?
A Il Consiglio provinciale
B La Giunta provinciale
C Il Presidente

A00030

2

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
le istituzioni del sistema nazionale:
A devono comunicare agli enti pubblici preposti, su base trimestrale, i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,
degli studenti
B possono comunicare o diffondere, ma solo ad enti pubblici, e non per via telematica, dati relativi agli esiti formativi,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali, salvo quelli esclusi
C possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali, salvo quelli esclusi

3

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 276/2003, i gestori di siti internet sono autorizzati allo svolgimento delle attività
di intermediazione?
A No, in nessun caso

A00029

B Sì, anche se a fine di lucro, purché siano resi pubblici e accessibili i curricula degli utenti
C Sì, purchè svolgano tale attività senza finalità di lucro e rendano pubblici sullo stesso sito i dati identificativi del legale
rappresentante

A00008

4

In base alla legge 241/1990, quali sono i procedimenti che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A Tutti
B Quelli che conseguano obbligatoriamente a un'istanza, ovvero quelli che debbano essere iniziati d'ufficio
C Quelli che debbano essere iniziati d'ufficio

A00027

5

Ai lavoratori disabili assunti a norma dalla legge 68/1999 si applica il trattamento economico e normativo previsto
dai contratti collettivi?
A No, è escluso
B Sì, in aggiunta a quello previsto dalle leggi
C Solo quello economico

A00031

6

In base alla legge 241/90, il provvedimento è nullo:
A quando è viziato da incompetenza relativa
B quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione
C quando è adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
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A00014

7

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in materia di bilanci degli enti locali, la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante:
A il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale
B il Bilancio pluriennale
C una disamina del Revisore sulla gestione finanziaria

A00021

8

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, l'esercizio delle funzioni
gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A della stessa legge, connessi alla gestione dei
centri per l'impiego:
A è delegato agli enti locali
B compete alla Giunta
C è delegato alle province e alla Città metropolitana di Milano

A00007

9

In base alla legge 241/1990, nella comunicazione da parte della P.A. di avvio di un procedimento amministrativo
NON deve necessariamente essere indicato:
A la persona responsabile del procedimento
B l invito a ottemperare
C la data entro la quale deve concludersi il procedimento

A00024

10

In base al d.l. 4/2019, così come convertito dalla l. 26/2019, sono esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del
reddito di cittadinanza:
A i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta
B i soggetti per i quali l operatore del centro per l'impiego ravvisa particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso
l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro
C coloro che rifiutano un offerta di lavoro oltre cento chilometri di distanza dalla loro residenza o non raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici

A00020

11

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 81/2015, in caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente:
A è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro o, alternativamente, le rappresentanze sindacali
B è tenuto a informare tempestivamente il centro per l'impiego
C è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro

A00004

12

Il d.lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente:
A temporaneo o eccezionale
B temporaneo, economico o eccezionale
C organizzativo

A00028

13

Secondo l'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, l'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego:
A entro centoventi giorni dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione
B sulla base degli esiti della procedura di profilazione
C solo se la profilazione è avvenuta per via telematica
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A00025

14

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti, all interno dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il
territorio nazionale, NON è una prestazione rivolta alle imprese?
A Incontro domanda-offerta
B Accoglienza e informazione
C Patto di servizio

A00003

15

In base al d.lgs. 165/2001, le procedure selettive finalizzate all assunzione nelle amministrazioni pubbliche devono
garantire in misura adeguata:
A l'accesso dall'esterno
B la parità di genere
C il ricambio generazionale

A00023

16

In base alla legge 68/1999, presso gli uffici del collocamento mirato dei disabili, l elenco e la graduatoria sono
riservati?
A No, sono pubblici
B Sì, sono riservati
C L elenco è pubblico, la graduatoria è riservata

A00013

17

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, il Segretario comunale:
A è un organo politico
B viene nominato dal Consiglio comunale
C svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

A00019

18

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 81/2015, il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta:
A ai fini della trascrizione
B ad substantiam
C ai fini della prova

A00009

19

In base alla legge 241/1990, è ammessa la comunicazione del provvedimento amministrativo, limitativo della sfera
giuridica dei privati, nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili?
A Sì, sempre
B Sì, nei casi previsti dal codice di procedura civile
C Sì, qualora a comunicazione personale risulti particolarmente gravosa

A00026

20

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti attività rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e
prima informazione rivolte alla persona in cerca di lavoro?
A Raccolta delle informazioni sulle persone
B Supporto per l accesso diretto alla Did online
C Informazioni sulla rete dei servizi competenti
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A00015

21

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), è corretto affermare che il Presidente della Provincia è eletto a
suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio provinciale?
A È membro del Consiglio provinciale, ma non è eletto a suffragio universale e diretto
B È eletto a suffragio universale e diretto, ma non è membro del Consiglio
C No, non è eletto a suffragio universale e diretto e non è membro del Consiglio provinciale

A00010

22

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge può essere annullato
d'ufficio?
A Solo se si prova che l adozione è viziata da dolo
B Sì, ma non per ragioni economiche
C Sì, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico

A00033

23

La legge prevede una modalità generale per la stipula di un contratto di lavoro subordinato?
A Sì, tali contratti vanno conclusi sempre per iscritto
B No, tali contratti possono essere conclusi in qualsiasi forma, salvo i casi in cui la legge richieda quella scritta
C Sì, tali contratti vanno conclusi sempre per atto pubblico

A00017

24

La legge prevede una forma particolare per l'apposizione del termine a un contratto di lavoro subordinato?
A Sì, la convalida davanti alla competente Direzione territoriale del lavoro
B Sì, quella scritta, tranne i rapporti di durata non superiore a 12 giorni
C Sì, quella forma particolare prevista dai contratti collettivi

A00022

25

A norma dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, è giustificato il licenziamento del lavoratore in apprendistato, qualora non
siano stati raggiunti gli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa?
A No, solo le ragioni disciplinari costituiscono un giustificato motivo
B Sì, è un motivo giustificato
C Sì, ma solo se il lavoratore viene avvertito del possibile licenziamento almeno 3 mesi prima della scadenza del
contratto

A00012

26

A norma dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, spetta ai dirigenti degli Enti locali:
A la facoltà di stipulare convenzioni tra i Comuni
B la gestione amministrativa senza però poter adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno
C la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo

A00032

27

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, le modalità operative con cui
assicurare il rispetto dei principi di integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei
servizi e delle misure di politica attiva del lavoro sono definite:
A dalla Giunta
B dal Consiglio regionale
C dall Osservatorio regionale del mercato del lavoro

pag. 5

A00001

28

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge:
A al fine di assicurare la legittimità del procedimento
B al fine di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa
C solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa

A00016

29

Quale delle seguenti corrisponde alla definizione del prestatore di lavoro subordinato data dall'articolo 2094 del
Codice Civile?
A Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare con altri
B Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa
C Colui che si obbliga a qualsiasi titolo a collaborare nell'impresa

A00002

30

Ai sensi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, gli accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento debbono essere stipulati:
A in qualsiasi forma in quanto la legge non prevede alcuna forma specifica per tali accordi
B esclusivamente per atto pubblico
C a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

A00006

31

In base al d.lgs. 165/2001, un procedimento disciplinare, nei confronti del dipendente della Pubblica
Amministrazione, che abbia ad oggetto fatti per i quali procede l autorità giudiziaria:
A può essere proseguito, ma non può essere concluso in pendenza del procedimento penale
B è sospeso sino alla conclusione del procedimento penale
C è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale

A00005

32

In base al d.lgs. 165/2001, le progressioni all interno delle aree funzionali dei dipendenti pubblici avvengono, sulla
base di dati criteri, attraverso:
A l'attribuzione di fasce di merito
B valutazioni comparative
C l'attribuzione di fasce di età

A00018

33

Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2015, è necessaria un'autorizzazione affinché un'agenzia di somministrazione
di lavoro possa mettere a disposizione di un utilizzatore uno o più dipendenti?
A No, non è necessaria alcuna autorizzazione
B Sì, ma solo per la somministrazione a tempo indeterminato
C Sì, in ogni caso
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