SI
B1

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 2

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

(B00001)
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FIGURA SV 08

1

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SV 08
Individuare la figura che completa la serie.
A Figura 1

B00029

B Figura 2
C Figura 3
D Figura 4

B00030

2

Una moto ha percorso i 7/8 di un certo tragitto. Sapendo che ha percorso 56 chilometri, quanto è lungo l intero
tragitto?
A 8 chilometri
B 63 chilometri
C 70 chilometri
D 64 chilometri

B00033

3

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Operoso : attivo = X : Y
A X = dolce; Y = zucchero
B X = pigro; Y = mobile
C X = insipido; Y = insapore
D X = facile; Y = difficile

B00031

4

"Paolo gioca a tennis con Renato se e solo se Renato gli presta una sua racchetta". Se la precedente affermazione
è vera, allora NON si può concludere che:
A se Paolo non gioca a tennis con Renato, allora Renato non gli ha prestato una racchetta
B se Renato non gli presta una racchetta, allora Paolo non gioca a tennis con lui
C se Renato non gioca a tennis, allora non ha prestato una racchetta a Paolo
D se Paolo gioca a tennis con Renato, allora Renato gli ha prestato una racchetta

B00028

5

Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 3 vale 8 punti; se è divisibile per 7 vale 6 punti. In
base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più?
A 41
B 56
C 37
D 39
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B00032

6

Se le lancette di un orologio segnano le 4.45 di lunedì, tra 47 ore e 30 minuti saranno:
A le 16.15 di giovedì
B le 0.15 di martedì
C le 4.15 di mercoledì
D le 4.15 di lunedì

B00008

7

Ai sensi della legge 241/1990, che cosa si intende per diritto di accesso?
A Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
B Il diritto di chiunque di prendere visione dei documenti amministrativi
C Il diritto di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
D Nessuna delle altre alternative è corretta

B00020

8

Secondo il d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il minore può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in
relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione?
A No, mai
B Sì, se ha compiuto i quattordici anni
C Sì, se ha compiuto i dodici anni
D Sì, se ha compiuto i dieci anni

B00015

9

In base al Codice Civile, una volta concluso il periodo di prova senza il recesso di una delle parti:
A l'assunzione diviene definitiva e il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio
B l'assunzione diventa definitiva, ma il periodo di prova non è computabile per l'anzianità di servizio
C l'assunzione diviene definitiva tramite un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato
D l'assunzione diviene definitiva solo previa conferma comunicata alla direzione provinciale del lavoro competente

B00012

10

In base all'art. 5 della legge 53/2000, il datore di lavoro ha facoltà di NON accogliere la richiesta del lavoratore di
congedo per la formazione?
A Sì, ma se essa è ripetuta deve accoglierla
B No, non può
C No, può solo differirne l'accoglimento
D Sì, per comprovate esigenze organizzative

B00025

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 convenzioni con gli uffici competenti

B00006

12

Quante sono le Regioni italiane a statuto speciale?
A Sette
B Due
C Sei
D Cinque
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B00019

13

Per rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati
personali non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare è obbligato a conservare o acquisire
ulteriori informazioni per identificare l'interessato?
A È obbligato ad acquisirle
B Sì, è comunque obbligato
C È obbligato solo a conservarle
D No, non è obbligato

B00021

14

Ai sensi dell'art. 154-bis del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante ha il potere di adottare linee guida di indirizzo
riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento UE 2016/679?
A Ha questo potere solo con riferimento ai dati sensibili
B No, non ha questo potere
C Sì, ha questo potere
D Ha questo potere solo con riferimento ai dati biometrici e relativi alla salute

B00002

15

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, per l'esercizio delle funzioni
gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, le province
possono ricorrere a tutti i seguenti, TRANNE:
A società a capitale pubblico
B aziende speciali
C enti strumentali
D società a capitale privato

B00022

16

A norma dell'art. 4 comma 8 d.l. 4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, quale dei seguenti
NON rientra tra gli impegni previsti nel Patto per il lavoro?
A Accettare di essere avviati alle attività individuate nel Patto
B Svolgere settimanalmente le attività relative alla ricerca del lavoro individuate nell'apposito diario
C Recarsi settimanalmente al Centro per l'impiego per consultare le offerte di lavoro sull'apposita piattaforma digitale
D Registrarsi sull'apposita piattaforma digitale

B00014

17

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, se, a seguito di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il prestatore
di lavoro viene assegnato a mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto, e il mutamento non è
comunicato per iscritto:
A il mutamento è nullo
B il mutamento è annullabile
C il mutamento non è nullo
D il mutamento non è nullo se viene comunque assolto il necessario obbligo formativo

B00004

18

In base al decreto ministeriale 4/2018, il centro per l'impiego, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 20
comma 2 del d.lgs. 150/2015, convoca il disoccupato beneficiario di strumenti di sostegno al reddito entro:
A il quarantacinquesimo giorno di disoccupazione
B sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine
C quarantacinque giorni dalla scadenza del predetto termine
D il novantesimo giorno di disoccupazione
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B00003

19

Secondo il decreto ministeriale 4/2018, lo Stato, le Regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo di
garantire:
A la piena implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
B la centralizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
C la gerarchizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
D la redditività del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

B00009

20

In merito alla comunicazione di avvio del procedimento, la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla
legge 15/2005, prevede l'obbligo di indicare la data entro la quale deve concludersi il procedimento?
A No, in quanto i termini sono previsti dalla normativa
B No, in quanto tale data non è conoscibile a priori
C Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento sia a istanza di parte
D Sì, lo prevede

B00005

21

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 Messa a disposizione di strumenti informatici e eventuale supporto per l'accesso diretto alla Did on line
B Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro
C Informazioni dei servizi offerti dallo sportello presso cui la persona è stata accolta
D Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione

B00011

22

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione:
A curandone la trasmissione al Ministero della Giustizia
B garantendone la segretezza
C curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
D curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

B00024

23

La legge 68/1999 si applica alle persone in età lavorativa affette da determinate minorazioni, che comportino una
riduzione della capacità lavorativa. La soglia per l'applicazione è che la riduzione sia:
A superiore al 75 per cento
B superiore al 55 per cento
C superiore al 35 per cento
D superiore al 45 per cento

B00026

24

In base alla legge della Regione Lombardia 13/2003, la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano
promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili:
A secondo le possibilità del loro utilizzo nel sistema produttivo
B nel rispetto delle loro scelte
C in conformità alle attitudini da loro manifestate
D secondo le proprie possibilità finanziarie
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B00018

25

Secondo il Testo Unico degli Enti Locali, la Provincia:
A nonostante la territorialità, non è un ente locale
B è un ente locale
C se a statuto speciale, è un ente locale
D al contrario dei Comuni e delle Regioni, è un ente locale

B00027

26

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 negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e
formazione. Con quale dei seguenti strumenti?
A Elargendo assegni a fondo perduto
B Dotando gli studenti di polizze assicurative
C Sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico
D Accollandosi completamente le tasse universitarie degli studenti che decidono di proseguire gli studi

B00001

27

In base alla legge della Regione Lombardia 22/2006, i tirocini presso i datori di lavoro perseguono tutti i seguenti
fini, TRANNE:
A realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi
B favorire la cultura dell imprenditorialità
C agevolare le scelte professionali
D favorire l inserimento o il reinserimento lavorativo

B00013

28

A norma della legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", i disabili:
A possono partecipare ai concorsi della Pubblica Amministrazione solo quando ciò sia previsto nel bando di concorso
B hanno concorsi propri presso tutte le Pubbliche Amministrazioni
C possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, banditi da qualsiasi Amministrazione Pubblica
D possono partecipare solo a determinati concorsi della Pubblica Amministrazione, stabiliti dalla legge

B00007

29

Fatti salvi i casi specifici in cui è previsto un diverso termine, quale durata ordinaria è stabilita dal Decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 per l'obbligo di pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria?
A Tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti
B Cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti
C Cinque anni, decorrenti dal momento in cui sorge l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti
D Sei anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

30

A norma dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di
inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell'emanazione di un provvedimento viene individuato:
A dal dirigente generale

B00010

B dal dirigente preposto all'ufficio
C dall'organo di governo
D dall'organo di controllo
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Quesiti di Riserva
B00034

31

Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l'alfabeto italiano: L; P; S; U; ?
A T
B Z
C V
D A
Quesiti di Riserva

B00017

32

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che cosa indica la sigla ARAN?
A Agenzia di Rappresentanza Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
B Agenzia Regionale per l'Amministrazione Nazionale
C Agenzia per la Riunificazione Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
D Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Quesiti di Riserva

B00016

33

Secondo l'art. 35 della Costituzione italiana, la Repubblica:
A promuove e definisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro
B promuove e sottoscrive gli accordi internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro
C promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro
D promuove e determina gli accordi internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro
Quesiti di Riserva

B00023

34

A norma del d.l. 4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tutti i componenti maggiorenni di un
nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza devono presentare dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro?
A No, solo il soggetto richiedente
B Sì, tutti, salvo cause di esclusione o esonero
C No, solo il soggetto richiedente più un altro componente (se presente’
D No, solo il soggetto richiedente o, in caso di esclusione o esonero, un altro componente (se presente’

© Selexi S.r.l. - Questionario: B00001

pag. 7

