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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 03

SI

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

(C00001)
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C00014

1

In base alla legge 56/2014, nelle Province esiste un organo di indirizzo e controllo?
A Sì, l assemblea dei Sindaci
B Sì, il Presidente della Provincia
C Sì, il Consiglio

C00013

2

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, le funzioni relative all'anagrafe sono esercitate:
A dal Segretario comunale
B dal Sindaco, quale ufficiale del Governo
C dal Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale

C00009

3

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza può essere annullato
d'ufficio?
A Solo se si prova che il vizio dipende da colpa grave del dipendente della p.a.
B Sì, ma non per ragioni economiche
C Sì, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico

C00025

4

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 Avviamento e formazione
B Accoglienza e informazione
C Attivazione dei tirocini

C00023

5

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, nei confronti delle province e
della Città metropolitana la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle
attività svolte dai centri per l'impiego nel rispetto del principio di:
A direzione e gerarchia
B sussidiarietà
C alternanza

C00008

6

In base alla legge 241/1990, qualora la comunicazione del provvedimento amministrativo limitativo della sfera
giuridica dei privati non sia possibile per il numero dei destinatari, può essere sostituita da forme di pubblicità
idonee:
A stabilite in via generale dall'amministrazione medesima
B stabilite con decreto del ministero per la Pubblica Amministrazione
C di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima

C00022

7

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato, fatte salve le previste eccezioni, ha una durata
minima:
A non inferiore a nove mesi
B non inferiore a dieci mesi
C non inferiore a sei mesi
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C00005

8

In base al d.lgs. 165/2001, se un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della p.a. è sospeso
perché in relazione agli stessi fatti procede anche l autorità giudiziaria, il dipendente può essere sospeso?
A No, non può sinché sia concluso il procedimento giudiziario
B Deve esserlo
C Sì, può

C00011

9

A norma di quanto dispone l'art. 107 del TUEL, la gestione amministrativa e tecnica è attribuita:
A ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
B alla Giunta comunale
C al Sindaco

C00002

10

Scegliere, in base al d.lgs. 165/2001, il completamento ERRATO della frase seguente: "Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere svolte con modalità che... ":
A assicurino l economicità di espletamento
B assicurino la ricorribilità amministrativa
C garantiscano l'imparzialità

C00026

11

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti attività rientra nei livelli essenziali delle prestazioni del patto di servizio
personalizzato, rivolte alla persona in cerca di lavoro?
A Bilancio delle competenze della persona
B Raccolta delle informazioni sulle persone per la profilazione qualitativa
C Individuazione delle prestazioni di politica attiva del lavoro per la persona

C00032

12

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, gli indirizzi per fronteggiare la
gestione delle crisi occupazionali sono definiti da:
A Consiglio regionale
B Giunta
C Osservatorio regionale del mercato del lavoro

C00016

13

Ai sensi dell'articolo 2094 del Codice civile, il soggetto che si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore, è definito:
A collaboratore subordinato
B lavoratore dipendente retribuito
C prestatore di lavoro subordinato

C00029

14

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 276/2003, i Comuni possono svolgere attività di intermediazione?
A Sì, ma solo singolarmente
B Sì, sia singolarmente, sia associandosi nelle forme di unioni di Comuni o Comunità montane
C Sì, ma solo associandosi alla Provincia o alla Città metropolitana
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C00007

15

In base alla legge 241/1990, se un procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza, ma la Pubblica
Amministrazione ravvisa la manifesta irricevibilità della domanda:
A concluderà ugualmente il procedimento secondo l iter normale
B concluderà il procedimento con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata
C sospenderà il procedimento invitando l istante a integrare, se possibile, la domanda

C00019

16

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 81/2015, il trattamento del lavoratore a tempo parziale:
A deve essere identico a quello del lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento
B può essere meno favorevole rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento
C nessuna delle altre alternative è corretta

C00024

17

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 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
B i beneficiari della Pensione di cittadinanza
C coloro che non rendono la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

C00010

18

Ai sensi dell'art. 11, della L. 241/90, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati?
A Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di irregolarità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
B Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di annullabilità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
C Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

C00003

19

In base al d.lgs. 165/2001, nella Pubblica Amministrazione è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per
l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali?
A Solo per funzioni dirigenziali
B Solo per funzioni direttive
C No, non lo è

C00015

20

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), gli incarichi di consigliere provinciale e di componente
dell'assemblea dei Sindaci nella Provincia sono retribuiti?
A Solo quelli di consigliere provinciale
B No, sono esercitati a titolo gratuito
C Sì, sono retribuiti

C00027

21

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con il disabile assunto in base alla legge 68/1999, il datore di lavoro:
A provvede alla sostituzione del lavoratore con altro lavoratore
B è tenuto a darne comunicazione agli uffici competenti
C è esonerato dagli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999
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C00004

22

In base al d.lgs. 165/2001, dopo quanto tempo la valutazione positiva conseguita dal dipendente della P.A.
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi
per l'accesso all'area superiore?
A Un anno
B Due anni
C Tre anni

C00033

23

Il datore di lavoro può variare la mansione assegnata al lavoratore?
A No
B Sì, purché si rispetti la parità retributiva e il livello organizzativo
C Solo con un preavviso di almeno tre mesi

C00017

24

Ai sensi del d.lgs. 81/2015, il contratto di somministrazione può essere:
A sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato
B solo a tempo determinato
C solo a tempo indeterminato

C00031

25

Ai sensi della legge 241 del 1990, in quali dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?
A Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
B Quando è viziato da incompetenza
C Quando manca degli elementi essenziali

C00001

26

Ai sensi della legge 241/1990, il titolare del diritto di accesso, nel formulare la richiesta:
A deve esclusivamente versare la tariffa prevista senza obbligo di motivazione della richiesta stessa
B non deve necessariamente identificarsi
C deve motivarla

C00006

27

L omissione, nella comunicazione personale di avvio di un procedimento amministrativo, di taluna delle
comunicazioni prescritte dalla legge 241/1990, può essere fatta valere:
A solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista o dal suo avente causa
B da chiunque vi abbia interesse
C solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

C00012

28

In base all'art. 151 del d.lgs. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario per l'anno
successivo:
A entro il 31 dicembre e il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno
B entro il 31 dicembre e il termine non può essere differito
C entro il 31 luglio, insieme al documento unico di programmazione
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C00020

29

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con
soggetti con più di 55 anni e:
A con soggetti con meno di 29 anni di età
B con soggetti con meno di 36 anni di età
C con soggetti con meno di 24 anni di età

C00021

30

In base alla legge 68/1999, le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano a una occupazione conforme
alle loro capacità lavorative, possono iscriversi in più di un elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato?
A No, solo uno
B Sì, sino a tre
C Sì, senza limiti

C00030

31

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nell'ambito di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, l'utente:
A non è tenuto a informare l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti
B informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti
C non ha alcun tipo di obbligo di informazione nei confronti dell'altro utente

C00028

32

Il d.lgs. 150/2015 elenca alcuni elementi che devono necessariamente figurare nel Patto di servizio personalizzato.
Tra essi NON figura:
A le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività
B la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti
C un estratto del casellario giudiziale

C00018

33

Ai sensi dell'articolo, 19 comma 1, del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., al contratto di lavoro subordinato può essere apposto
un termine di durata:
A non superiore ai 48 mesi
B non superiore ai 12 mesi
C non superiore ai 36 mesi
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