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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 05

SI

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

(E00001)
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E00023

1

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018 che modifica la legge 22/2006, compete alla Regione la
promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro attraverso il
sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali, improntati ai criteri:
A dello sviluppo sostenibile
B del risparmio di spesa
C della deconcentrazione aziendale e produttiva

E00008

2

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere può essere annullato
d'ufficio:
A dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge
B esclusivamente dall organo che lo ha emanato
C esclusivamente dall organo il cui potere è stato violato

E00022

3

In base alla legge 68/1999, presso gli uffici del collocamento mirato dei disabili sono istituiti:
A un unico elenco e una graduatoria ordinaria e una speciale
B due elenchi e due graduatorie
C un unico elenco e un unica graduatoria

E00016

4

Il contratto di lavoro intermittente, a eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è
ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non
superiore a:
A 200 giornate nell'arco di tre anni solari
B 400 giornate nell'arco di tre anni solari
C 200 giornate nell'arco di due anni solari

E00004

5

In base al d.lgs. 165/2001, se in relazione a determinati fatti del dipendente della Pubblica Amministrazione sono
avviati un procedimento disciplinare e un procedimento penale, il secondo dei due può essere sospeso fino al
termine del primo?
A No, non può
B Deve esserlo
C Sì, al ricorrere di particolari circostanze

E00007

6

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati, non avente
carattere sanzionatorio, può contenere una clausola di immediata efficacia?
A Sì, anche non motivata
B Sì, purché motivata
C Sì, ma unicamente se il provvedimento è indirizzato a un destinatario singolo

E00015

7

In Italia, il Sindaco e il Presidente della Provincia durano in carica:
A 4 anni
B 5 anni
C rispettivamente 5 e 4 anni
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E00001

8

In base al d.lgs. 165/2001, ai fini del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni possono essere valutati
requisiti attitudinali?
A Sì, se richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
B Solo nei casi di assunzione obbligatoria
C Solo nel caso di chiamata nominativa

E00025

9

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 Accoglienza e informazione
B Promozione di prestazione di lavoro socialmente utile
C Attivazione dei tirocini

E00020

10

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015, ad eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è priva di effetto se:
A non risulta da atto registrato
B non risulta da atto notarile
C non risulta da atto scritto

E00024

11

In base al d.l. 4/2019, così come convertito dalla l. 26/2019, sono tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del
reddito di cittadinanza:
A tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati, anche se frequentanti un regolare corso
di studi
tutti
i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di
B
studi
C tutti i componenti il nucleo familiare che abbiano più di quattordici anni, non già occupati e non frequentanti un regolare
corso di studi

12

Quali sono i termini di emissione del provvedimento amministrativo di annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies
legge 241/1990?
A Il provvedimento può essere adottato in ogni momento

E00031

B Il provvedimento può essere adottato entro diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
C Il provvedimento può essere adottato in ogni momento, purché entro un termine ragionevole

E00018

13

Ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile, quale delle seguenti alternative riporta la corretta definizione di
"prestatore di lavoro subordinato"?
A Colui che si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale alle dipendenze dell'imprenditore,
non necessariamente mediante retribuzione
B Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore
C Colui che, mediante retribuzione, presta esclusivamente il proprio lavoro intellettuale alle dipendenze dell'imprenditore
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E00026

14

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti attività rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di supporto
all inserimento o reinserimento lavorativo, rivolte alla persona in cerca di lavoro?
A Verifica periodica con le persone dello stato di avanzamento delle azioni compiute e da compiere, intervenendo con
azioni correttive
B Colloquio individualizzato anche mediante piccoli gruppi
C Preparazione a un adeguata conduzione di colloqui di lavoro

E00021

15

Completare correttamente la seguente frase: "Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, nell'ambito del contratto di
apprendistato, il lavoratore può essere inquadrato ... rispetto a quello spettante in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle
al cui conseguimento è finalizzato il contratto".
A fino a un livello inferiore
B fino a due livelli inferiori
C solo allo stesso livello

E00012

16

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, quale dei seguenti compiti NON spetta ai dirigenti?
A Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa
B L'adozione dei Regolamenti comunali
C La stipulazione dei contratti

E00009

17

Ai sensi della legge 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?
A Sì, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo
B No, può concludere solo accordi con altre P.A.
C No, mai

E00014

18

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), NON è un organo della Provincia:
A la Giunta provinciale
B il Presidente della Provincia
C l Assemblea dei sindaci

E00032

19

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, il numero e la localizzazione dei
centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato sono determinati da:
A Giunta
B Consiglio regionale
C Osservatorio regionale del mercato del lavoro

E00005

20

In base alla legge 241/1990, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, la Pubblica Amministrazione:
A può fornire loro notizia dell'inizio del procedimento
B è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento
C non può fornire loro notizia dell'inizio del procedimento
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E00003

21

In base al d.lgs. 165/2001, le progressioni all interno delle aree funzionali dei dipendenti pubblici avvengono
secondo principi:
A di selettività
B di anzianità
C impersonali e meccanici

E00017

22

Secondo l'art. 33 del d.lgs. 81/2015, la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro, quale tra i seguenti
elementi NON deve necessariamente contenere:
A il luogo di lavoro
B il regolamento dell'utilizzatore
C la data di inizio della somministrazione

E00011

23

Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, in merito al bilancio degli enti locali, le fasi di gestione della spesa sono:
A l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione
B l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento
C l'accertamento, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento

E00030

24

Secondo l'articolo 121 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il contraente è:
A esclusivamente la persona giuridica parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
B esclusivamente la persona fisica parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
C qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica

E00033

25

Il compenso del lavoratore subordinato è sempre predeterminato?
A No, può essere concordato anche alla fine della prestazione
B Sì ma può essere concordata anche una parte variabile della retribuzione
C No, può essere concordata dopo la conclusione del contratto

E00010

26

In base alla legge 241/90, la Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A Sì, sempre
B No, in nessun caso
C Sì, nei casi espressamente indicati, per esempio nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi

E00027

27

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 cancellato definitivamente dalle liste di collocamento
B viene ammonito e, qualora non risponda senza giustificato motivo per un altra volta, viene cancellato definitivamente
dalle liste di collocamento
C viene cancellato dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi
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E00019

28

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 81/2015, il lavoratore a tempo parziale:
A deve ricevere un trattamento identico a quello del lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento
B può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento
C non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento

E00029

29

Secondo l'articolo 6 della legge 276/2003, i patronati possono svolgere attività di intermediazione?
A No, la legge non lo prevede
B Sì, ma devono rendere pubblici i curricula delle persone che usufruiscono dei servizi di intermediazione
C Sì, se il loro oggetto è tra quelli elencati dalla medesima legge

E00002

30

In base al d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro
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 le amministrazioni locali

E00006

31

In base alla legge 241/1990, se un procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza, ma la Pubblica
Amministrazione ravvisa la manifesta infondatezza 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

E00013

32

Ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), qual è l'organo competente per i prelevamenti dal fondo di riserva?
A Il Consiglio comunale
B La Giunta comunale
C Il Collegio dei Revisori

E00028

33

In base al d.lgs. 150/2015, quale delle seguenti condizioni è necessaria, tra le altre, affinché un soggetto sia
considerato disoccupato?
A Essere un lavoratore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
B Essere privo di impiego
C Essere privo di impiego o essere un lavoratore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto
di lavoro
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