SI
A1

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 736 posti con contratto a
tempo pieno e indeterminato e di n. 145 posti con contratto a tempo pieno e
determinato, nella categoria giuridica C parametro economico C1 – profilo
professionale Operatore del mercato del lavoro, da assumersi direttamente dalle
Province, dalla Città metropolitana di Milano e dalla Giunta regionale

PROVA 1

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE
SI

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

(A00001)
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A00033

1

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Tiepido : caldo = X : Y
A X = bello; Y = stupendo
B X = estasi; Y = gioia
C X = bollente; Y = freddo
D X = gelido; Y = freddo

A00032

2

Se le lancette di un orologio segnano le 3.30 di lunedì, tra 44 ore e 45 minuti saranno:
A le 12.15 di giovedì
B le 0.15 di mercoledì
C le 20.15 di martedì
D la 1.15 di martedì

FIGURA ST 46

3

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA ST 46
Individuare la figura che completa correttamente la serie.
A Figura 4

A00029

B Figura 2
C Figura 3
D Figura 1

A00031

4

"Se e solo se non lancio il sasso la finestra non si rompe". Se la precedente affermazione è vera, allora è FALSO
che:
A se lancio il sasso la finestra può non rompersi
B se la finestra non si rompe è perché non ho lanciato il sasso
C se lancio il sasso la finestra si rompe
D se la finestra si rompe è perché ho lanciato il sasso

A00028

5

Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 5 vale 7 punti; se è divisibile per 6 vale 4 punti. In
base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più?
A 54
B 45
C 61
D 63
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A00030

6

Un motociclista ha compiuto i 2/5 di una gara. Se ha corso per 20 chilometri, quanti chilometri è lungo il percorso
di gara?
A 60
B 50
C 100
D 40

A00027

7

La legge Regione Lombardia 30/2015, modificando la legge regionale 19/2007, prevede che la Regione riconosca il
merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti:
A negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione
B nell'intero ciclo di istruzione e formazione
C nella scuola secondaria di primo grado
D nella scuola secondaria di secondo grado, limitatamente ai licei

A00020

8

In base all articolo 154 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti del Garante per la
protezione dei dati personali?
A Trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento GdPR
B Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile
C Irrogare sanzioni penali
D Promuovere l'adozione di regole deontologiche

A00021

9

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da
soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri in materia di
cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato?
A Dipende dal Paese di esercizio dei pubblici poteri
B No
C Sì
D Dipende dalle condizioni poste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A00002

10

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, l'esercizio delle funzioni
gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego è delegato:
A ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Milano
B alle Province e alla Città metropolitana di Milano
C alle sole Province
D ai soli Comuni

A00025

11

L'art. 7 della legge 68/1999 prevede che una delle modalità con cui i datori di lavoro privati assumono le quote
obbligatorie di lavoratori disabili consista in:
A richiesta numerica al Servizio di collocamento
B contratti di diritto privato
C contratti collettivi
D richiesta nominativa di avviamento
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A00009

12

A norma dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un dirigente della P.A.
nell'emanazione di un provvedimento:
A è possibile un ricorso straordinario
B è possibile unicamente un sollecito al dirigente da parte dell'interessato
C esiste un soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
D il provvedimento si considera emanato

A00019

13

A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali dell'interessato sono incompleti, il titolare del
trattamento ha diritto di ottenere l'integrazione?
A Solo se i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
B Sì, ha diritto
C No, non ha questo diritto
D Solo se i dati erano stati forniti su base volontaria

A00004

14

In base al decreto ministeriale 4/2018, il centro per l'impiego, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 20
comma 1 del d.lgs. 150/2015, convoca il disoccupato entro:
A quarantacinque giorni dalla scadenza del predetto termine
B sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine
C il novantesimo giorno di disoccupazione
D il quarantacinquesimo giorno di disoccupazione

A00012

15

In base alla legge n. 68/1999, le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili sono determinati con:
A atto amministrativo regionale
B legge statale
C legge regionale
D decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

A00008

16

La legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, riconosce la facoltà di intervenire in un procedimento
amministrativo:
A esclusivamente ai destinatari del provvedimento finale
B a chiunque chieda di partecipare
C ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
D ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, esclusi i comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

A00024

17

La legge 68/1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro. Essa si applica a tutte le seguenti categorie, TRANNE una; quale?
A Persone in età lavorativa affette da determinate minorazioni fisiche
B Persone in età lavorativa affette da determinate minorazioni affettive
C Persone in età lavorativa affette da determinate minorazioni psichiche
D Persone in età lavorativa affette da determinate minorazioni sensoriali
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A00005

18

In base all'Allegato B del DM 4/2018, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni, quale delle seguenti attività
NON rientra nel servizio di Accoglienza e prima informazione alla persona in cerca di lavoro?
A Informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla registrazione presso i servizi competenti
B Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro
C Informazioni sui programmi di politica attiva, sui servizi e sulle misure disponibili, regionali, nazionali e dedicati a target
specifici
D Predisposizione o aggiornamento della scheda anagrafica professionale

A00013

19

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, i contratti collettivi possono prevedere casi di assegnazione al prestatore
di lavoro di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore?
A No, non possono
B Sì, a prescindere dalla categoria legale
C Sì, purché le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale e solo in via temporanea
D Sì, purché le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale

A00017

20

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, il Sindaco:
A è un funzionario pubblico, iscritto a un apposito albo nazionale, che coordina i dirigenti comunali
B ha compiti di garanzia dell'imparzialità e buon andamento del Comune e sanziona abusi e disfunzioni
C è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente
D è l'organo di indirizzo politico e controllo politico-amministrativo del Comune

A00018

21

La promozione e coordinamento dei sistemi informatizzati e di digitalizzazione in ambito metropolitano è funzione
fondamentale:
A della Città metropolitana
B della Regione
C dello Stato
D del Comune

A00026

22

In base alla legge della Regione Lombardia 13/2003, quali sono i soggetti che hanno il compito di promuovere
l'accesso al lavoro delle persone disabili?
A La Regione, le province e la Città metropolitana di Milano
B Gli enti locali
C I comuni
D La Regione e le istituzioni del sistema educativo e formativo

A00010

23

L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata
mediante:
A la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste
B la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste
C l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato per ragioni di
ordine e sicurezza
D la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle informazioni previste
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A00022

24

A norma del d.l. 4/2019 art. 4 comma 8, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di rinnovo del
reddito di cittadinanza, deve essere accettata:
A almeno una di tre offerte di lavoro, anche non congrue
B almeno una di tre offerte di lavoro congrue
C almeno una di due offerte di lavoro congrue
D la prima offerta utile di lavoro congrua

A00001

25

In base alla legge della Regione Lombardia 22/2006, la Regione promuove tirocini presso i datori di lavoro?
A No, ma ne riconosce il valore quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro
B Sì, ma solo privati
C Li promuove presso i datori privati e, relativamente ai datori pubblici, solo presso gli enti pubblici economici
D Sì, pubblici e privati

A00014

26

Nel contratto di lavoro, la previsione di un periodo di prova è soggetta a requisiti di forma?
A Sì, deve risultare da atto scritto
B Sì, per essere valida deve essere stipulata per atto pubblico
C No, può essere un accordo anche verbale
D Dipende dalla durata del periodo

A00011

27

Alla luce della legge n. 53/2000, scegliere la/e lettera/e corretta/e. Il congedo per la formazione è cumulabile: a) con
le ferie; b) con la malattia; c) con altri congedi.
A Né a’ né b’ né c’
B Solo b’
C Solo c’
D Sia b’ sia c’

A00007

28

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare:
A l avviso che entro trenta giorni dalla comunicazione è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento
B la documentazione prodotta dalla Pubblica amministrazione procedente
C i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione
D le sanzioni previste in caso di inerzia del richiedente

A00006

29

A chi compete l'obbligo di segnalare all'OIV, all'A.N.AC. e all'ufficio di disciplina i casi più gravi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione?
A Al Direttore Generale
B Al Legale Rappresentante
C Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
D Ai Dirigenti responsabili degli uffici preposti alla pubblicazione

A00003

30

Secondo il decreto ministeriale 4/2018, per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'azione in materia di politiche attive del
lavoro è volta:
A a riformare il d.l. 28/1/2019 n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
B a implementare la normativa per il diritto al lavoro dei disabili contenuta nella l. 68/1999
C a rafforzare gli strumenti finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile in attuazione della Raccomandazione del
Consiglio dell'Unione europea 22 aprile 2013
D a implementare la riforma dei servizi per il lavoro contenuta nel d.lgs. 150/2015
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Quesiti di Riserva
A00034

31

Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l alfabeto italiano: B; U; D; T; F; S; H; ?
A P
B R
C T
D Q
Quesiti di Riserva

A00016

32

Secondo l'articolo 43 del d.lgs. 165/2001, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto una rappresentatività NON inferiore al:
A 15%
B 10%
C 5%
D 12%
Quesiti di Riserva

A00015

33

Ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione italiana, la Repubblica tutela:
A la donna lavoratrice
B il diritto di sciopero
C il diritto al riposo settimanale dei lavoratori
D il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
Quesiti di Riserva

A00023

34

Ai fini del reddito di cittadinanza previsto dal d.l. 4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, se
tra i coniugi interviene separazione o divorzio:
A essi permangono sempre nello stesso nucleo familiare nel caso di separazione; danno sempre vita a due nuclei
familiari distinti nel caso di divorzio
B essi danno sempre vita a due nuclei familiari distinti
C essi permangono nello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione
D essi permangono sempre nello stesso nucleo familiare nel caso di divorzio; danno sempre vita a due nuclei familiari
distinti nel caso di separazione
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