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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 04

SI

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

(D00001)
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D00020

1

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015, il contratto di lavoro a termine può avere una durata superiore a dodici mesi,
ma comunque non eccedente i ventiquattro:
A solo se prevede un aumento della retribuzione
B solo se autorizzato dalle rappresentanze sindacali
C solo a determinate condizioni

D00021

2

In base alla legge 68/1999, le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano a una occupazione conforme
alle loro capacità lavorative, possono scegliere in quale elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato
iscriversi?
A Sì, perché la scelta sia compiuta all interno della Regione di residenza
B No, deve trattarsi dell elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la loro
residenza
C Sì, possono

D00001

3

In base al d.lgs. 165/2001, ai fini dell assunzione nelle amministrazioni pubbliche, è ammesso l avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento?
A Sì, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo
B Sì, è la modalità ordinaria
C Sì, salvo che per le posizioni dirigenziali

D00005

4

In base alla legge 241/1990, l avvio di un procedimento amministrativo è normalmente comunicato:
A ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e indiretti e a quelli che per
legge debbono intervenirvi
B ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge
debbono intervenirvi
C solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

D00023

5

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

D00033

6

Ai sensi del Codice civile, i contratti di lavoro subordinato devono necessariamente essere in forma scritta?
A No, tali contratti possono essere conclusi in qualsiasi forma, salvo che non sia richiesto dalla legge
B No, non necessariamente, e la legge non può derogarvi in alcun caso
C Sì, la forma scritta è sempre necessaria, senza eccezioni
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D00018

7

Ai sensi del d.lgs. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo
datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a:
A 600 giornate nell'arco di tre anni solari
B 400 giornate nell'arco di tre anni solari
C 500 giornate nell'arco di due anni solari

D00030

8

In materia di trattamento di dati personali, in ipotesi di violazioni amministrative commesse dal titolare, dal
responsabile o dall'incaricato del trattamento, è competente a irrogare la relativa sanzione:
A la Presidenza del Consiglio dei Ministri
B il TAR territorialmente competente
C il Garante per la protezione dei dati personali

D00012

9

Quali documenti compongono il rendiconto della gestione?
A Il conto del patrimonio e il DUP
B Il bilancio pluriennale e il DUP
C Il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio

D00006

10

In base alla legge 241/1990, se per manifesta infondatezza della domanda la Pubblica Amministrazione conclude
un procedimento con un provvedimento in forma semplificata, la motivazione:
A non è necessaria, ma può ugualmente essere fornita
B può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
C può essere omessa, ma, se richiesta dall istante, deve essere successivamente fornita

D00024

11

In base al d.l. 4/2019, così come convertito dalla l. 26/2019, quale delle seguenti è una condizione per l erogazione
del beneficio costituito dal reddito di cittadinanza?
A La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni
B La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare
maggiorenni
C La dichiarazione di disponibilità al lavoro entro 15 giorni da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni

D00007

12

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati è
immediatamente efficace?
A Sì, se ha carattere sanzionatorio
B Sì, sempre
C Sì, se ha carattere cautelare e urgente

D00032

13

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, gli indicatori di risultato e di
impatto, anche nell ambito delle politiche di genere, di pari opportunità e di non discriminazione, sono definiti da:
A Osservatorio regionale del mercato del lavoro
B Giunta
C Consiglio regionale
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D00011

14

A chi compete la presidenza delle commissioni di concorso?
A Al Sindaco
B Agli Assessori competenti per materia
C Ai Dirigenti

D00017

15

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 81/2015, il lavoratore con contratto di somministrazione:
A ha diritto solo alla partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici
B ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale,
nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici
C ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, esclusivamente i diritti di libertà e di attività
sindacale, ma non può partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici

D00027

16

In base alla legge 68/1999, il disabile che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla
convocazione per un posto di lavoro corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate:
A viene sospeso dall'indennità di disoccupazione ordinaria
B decade dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria
C subisce la decurtazione di un terzo dell'indennità di disoccupazione ordinaria

D00022

17

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta:
A ad substantiam
B ai fini della trascrizione
C ai fini della prova

D00029

18

Secondo l'articolo 6 della legge 276/2003, le università pubbliche e private possono svolgere attività di
intermediazione purché rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei
propri studenti:
A fino a quando lo studente non trovi la prima occupazione
B dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio
C dalla data di conseguimento del titolo per almeno 48 mesi

D00019

19

L'art. 5 del d.lgs. 81/2015 dispone che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, debba essere contenuta
indicazione:
A della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno
B solo della durata della prestazione lavorativa
C solo della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno

D00004

20

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, possono essere adottati provvedimenti
cautelari nel confronti del dipendente?
A Devono esserlo
B Sì, possono
C No, non sinché sia concluso il procedimento giudiziario
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D00008

21

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza può essere annullato
d'ufficio:
A entro diciotto giorni
B entro un termine ragionevole
C solo prima che produca effetti

D00031

22

Ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo può essere revocato tra
l'altro:
A nel caso di nuova valutazione dell interesse privato originario
B nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
C esclusivamente nel caso di mutamenti della situazione di fatto

D00002

23

In base al d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato?
A Sì, ma esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche
B Sì, in via ordinaria
C Solo per posizioni dirigenziali

D00015

24

Quale funzione riveste la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000?
A Sovrintende e coordina gli uffici del Comune
B Definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni
C Collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali

D00016

25

Ai sensi dell'articolo 2094 del Codice civile, quale delle seguenti è tra le caratteristiche che qualificano il prestatore
di lavoro subordinato?
A La prestazione di lavoro offerta deve essere esclusivamente intellettuale
B È diretto dall'imprenditore nello svolgimento del proprio lavoro
C La prestazione di lavoro offerta deve essere esclusivamente manuale

D00009

26

L Amministrazione può recedere unilateralmente da accordi di integrazione o sostituzione del provvedimento,
come previsto dalla legge 241/1990, art. 11?
A Sì, è sufficiente il risarcimento di eventuali pregiudizi
B Sì, ma soltanto per motivi di interesse pubblico sopravvenuto e pagando un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato
C No, tali accordi sono irrevocabili

D00010

27

A norma della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta unicamente
all'amministrazione che ha formato il documento?
A Sì, unicamente
B Può essere rivolta anche alla Commissione per l accesso
C Può essere rivolta anche all amministrazione che lo detiene stabilmente
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D00003

28

In base al d.lgs. 165/2001, le progressioni all interno delle aree funzionali dei dipendenti pubblici avvengono in
funzione delle qualità:
A personali e sociali
B culturali e professionali
C morali

D00013

29

In base alla legge 56/2014, quale delle seguenti NON è una funzione del Consiglio provinciale?
A Approvare i regolamenti della Provincia
B Adottare lo statuto della Provincia
C Approvare o adottare gli atti ad esso sottoposti dal Presidente della Provincia

D00028

30

Il d.lgs. 150/2015 elenca alcuni elementi che devono necessariamente figurare nel Patto di servizio personalizzato.
Tra essi NON figura:
A la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività
B la definizione del profilo personale di occupabilità
C una cartella clinico-sanitaria con informazioni di base

D00026

31

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti attività rientra nei livelli essenziali delle prestazioni dell orientamento
specialistico, rivolte alla persona in cerca di lavoro?
A Informazione sul sistema e sui percorsi di valutazione/certificazione delle competenze
B Accompagnamento al lavoro
C Stipula del Patto di servizio

D00014

32

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), il metodo di elezione del Presidente della Provincia:
A prevede un solo turno elettorale
B prevede un primo turno e un eventuale secondo turno
C prevede due turni in ogni caso

D00025

33

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 Gestione di incentivi alla mobilità territoriale
C Collocamento mirato
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