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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 06

SI

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

(F00001)
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F00021

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 della responsabilità sociale di impresa
B del coinvolgimento dei dipendenti nell amministrazione dell impresa
C dell azionariato diffuso

F00004

2

In base al d.lgs. 165/2001, se un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della P.A. è stato
sospeso in quanto per i medesimi fatti procede anche l autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare può
essere riattivato?
A Sì, qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concluderlo
B No, occorre aspettare la conclusione del procedimento penale
C Sì, a discrezione dell amministrazione

F00006

3

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

F00033

4

Secondo l'art. 2094 del Codice Civile, il lavoratore subordinato collabora nell'impresa attraverso:
A la sola prestazione di lavoro manuale
B la prestazione di lavoro intellettuale o manuale
C la sola prestazione di lavoro intellettuale

F00005

5

In base alla legge 241/1990, prima di effettuare la comunicazione dell avvio di un procedimento, l'amministrazione
può adottare provvedimenti cautelari?
A Sì, può
B No, non può
C Solo se sussistono particolari esigenze di celerità

F00024

6

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti attività rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di orientamento di
base, rivolte alla persona in cerca di lavoro?
A Aggiornamento dei contenuti del Patto di Servizio
B Raccolta delle informazioni sulle persone per la profilazione qualitativa
C Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro

F00020

7

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015, la durata del contratto di lavoro subordinato a termine può essere estesa
oltre i dodici mesi?
A Sì, sino a ventiquattro mesi, solo in presenza di determinate condizioni
B No, mai
C Sì, se previsto dei contratti collettivi

pag. 2

F00001

8

In base al d.lgs. 165/2001, le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche dei soggetti di cui
alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), avvengono:
A per chiamata diretta nominativa
B per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
C a domanda del soggetto

F00013

9

La legge 56/2014 attribuisce alle Province, negli ambiti di loro competenza, le seguenti funzioni, TRANNE:
A la tutela e valorizzazione dell'ambiente
B la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari
C la programmazione provinciale della rete scolastica

F00018

10

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 81/2015, nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione
può avvenire:
A solo a tempo pieno
B solo a tempo parziale
C a tempo pieno o a tempo parziale

F00008

11

In base alla legge 241/1990, se un provvedimento amministrativo viziato da incompetenza viene annullato d'ufficio:
A resta ferma la responsabilità connessa alla sua adozione
B decade ogni responsabilità connessa alla sua adozione
C resta ferma solo l eventuale responsabilità civile della p.a., connessa alla sua adozione

F00015

12

Ai sensi dell'art. 1 comma 54 della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), chi nomina i componenti della Giunta
provinciale?
A Il Sindaco del capoluogo provinciale
B Il Presidente del Consiglio della Provincia
C Nessuno, in quanto la Giunta non esiste più

F00030

13

Secondo il d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'Autorità di controllo prevista dal Regolamento 2016/679:
A verrà successivamente individuata con decreto
B non esiste più a livello nazionale
C è individuata nel Garante per la Protezione dei dati personali

F00029

14

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, nell'ambito del contratto di apprendistato, è vietata:
A la retribuzione straordinaria
B la retribuzione a cottimo
C la retribuzione forfetizzata
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F00007

15

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati può
contenere una clausola di immediata efficacia?
A Sì, sempre
B Sì, se esso non ha carattere sanzionatorio
C Sì, ma solo se esso ha carattere sanzionatorio

F00026

16

In base alla legge 68/1999, viene cancellato dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi il disabile che
senza giustificato motivo:
A rifiuta per due volte consecutive il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità
dichiarate
B rifiuta per tre volte anche non consecutive il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle
disponibilità dichiarate
C rifiuta il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate

17

Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?

F00031

A Sì, nel caso di provvedimento a efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
B Sì, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma mai nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario
C Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse

F00019

18

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, per i periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, al lavoratore
intermittente che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate spetta:
A un'indennità di disponibilità
B un'indennità risarcitoria
C una maggiorazione della retribuzione

F00002

19

In base al d.lgs. 165/2001, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche
amministrazioni assumono:
A esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
B con tutte le forme contrattuali ammesse dal codice civile
C con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato

F00010

20

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, nel caso di
diniego e di differimento dell'accesso di atti delle amministrazioni dello Stato, l'intervento:
A degli Enti territoriali
B del giudice amministrativo o, in alternativa, della Commissione per l'accesso
C del Funzionario Superiore competente all'accesso dei documenti

pag. 4

F00014

21

Il Sindaco può revocare l'incarico a un assessore?
A Solo in caso di conflitti d'interesse dell'assessore
B No
C Sì, dandone motivata comunicazione al Consiglio

F00003

22

In base al d.lgs. 165/2001, avvengono tramite concorso pubblico:
A le progressioni interne all area funzionale dei dipendenti pubblici
B le progressioni tra aree funzionali dei dipendenti pubblici
C le progressioni interne all area funzionale e quelle tra aree funzionali dei dipendenti pubblici

F00025

23

In base alla legge 68/1999, le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano a una occupazione conforme
alle loro capacità lavorative, se sono iscritte nell elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito
risiedono, possono iscriversi a un altro elenco?
A Sì, purché in altra Regione
B No, non possono
C Sì, previa cancellazione dal primo

F00011

24

Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 267/2000, le previsioni di entrata del bilancio di previsione finanziario degli Enti
locali sono classificate in:
A titoli, funzioni e servizi
B funzioni, servizi e interventi
C titoli e tipologie

F00009

25

Ai sensi della L. 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?
A Sì, può farlo
B Sì e a tali accordi si applicano i principi del diritto pubblico in quanto compatibili
C Sì, e a tali accordi si applicano necessariamente i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti anche
se incompatibili

F00012

26

A chi compete l'attribuzione degli incarichi dirigenziali negli Enti locali?
A Al Segretario comunale
B Al Sindaco
C Al Consiglio comunale

F00023

27

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 Collocamento mirato
B Incontro domanda-offerta
C Supporto all autoimpiego
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F00027

28

Secondo l'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro
subordinato:
A a tempo indeterminato
B di durata fino a tre mesi
C di durata fino a sei mesi

F00032

29

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, al fine di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, chi può adottare misure volte al contenimento e alla
razionalizzazione della spesa del sistema regionale dei servizi per il lavoro?
A Il Consiglio regionale
B La Giunta
C L Osservatorio regionale del mercato del lavoro

F00016

30

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. 81/2015, durante la somministrazione della prestazione di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e di quello di controllo della stessa sono esercitati:
A dalla direzione provinciale del lavoro
B dall'impresa utilizzatrice
C dall'impresa utilizzatrice, di concerto con l'agenzia di somministrazione

F00022

31

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 accettazione di un trattamento economico, normativo e occupazionale di lavoro anche
svantaggioso rispetto a quanto stabilito da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi
o da altre disposizioni vincolanti di portata generale
La
dichiarazione di immediata disponibilità a frequentare un regolare corso di studi da parte dei componenti il nucleo
B
familiare maggiorenni
C L adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale

32

Ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile, il datore di lavoro è:

F00017

A colui che offre ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio di una retribuzione
B colui che affida la gestione dei propri mezzi di produzione ad altri, in cambio di una percentuale in denaro
C colui che offre un lavoro ad altri rivalendosi su di essi mediante il Ministero del Lavoro

F00028

33

Secondo l'articolo 6 della legge 276/2003, quale dei seguenti è tra gli oggetti che un'associazione senza fini di
lucro può avere per poter essere autorizzata all'attività di intermediazione?
A Assistenza e promozione delle attività imprenditoriali
B Promozione degli scambi lavorativi internazionali
C Progetti dedicati all'imprenditoria nei Paesi in via di sviluppo
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