SI
C1

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 3

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

(C00001)
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C00030

1

Federico ha già trascorso i 6/7 delle sue vacanze. Sapendo che dal loro inizio sono passati 72 giorni, quanti giorni
di vacanza gli restano?
A 84
B 18
C 24
D 12

C00032

2

Se le lancette di un orologio segnano le 1.45 di lunedì, tra 41 ore e 30 minuti saranno:
A le 18.15 di martedì
B le 7.15 di mercoledì
C le 19.15 di lunedì
D le 19.15 di martedì

FIGURA SR 52

3

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SR 52
Quale delle figure proposte completa correttamente la serie?
A Figura 4

C00029

B Figura 2
C Figura 3
D Figura 1

C00028

4

Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 5 vale 4 punti; se è divisibile per 8 vale 3 punti. In
base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più?
A 56
B 70
C 48
D 64

C00031

5

"Giovanni arriverà in orario al lavoro se e solo se Carlo gli presterà la bicicletta". In base alla precedente
affermazione, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
A Giovanni può arrivare in orario anche se Carlo non gli presterà la bicicletta
B Se Giovanni è arrivato in ritardo, significa che Carlo non gli ha prestato la bicicletta
C Giovanni arriverà sicuramente in orario solo se Carlo gli presterà la bicicletta
D Giovanni arriverà sicuramente in ritardo se Carlo non gli presterà la bicicletta
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C00033

6

Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione verbale? Violento : aggressivo = X :
Y
A X = preciso; Y = scrupoloso
B X = rosa; Y = spina
C X = foglio; Y = quaderno
D X = energumeno; Y = bonaccione

C00008

7

Quanto tempo rimangono in carica i Consigli regionali?
A 4 anni
B 7 anni
C 10 anni
D 5 anni

C00002

8

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 e la
Città metropolitana di Milano possono stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di collaborazione?
A No, non possono
B Sì, purché si servano di enti strumentali, aziende speciali o società per la gestione dei centri per l'impiego e degli uffici
del collocamento mirato
C Può solo la Città metropolitana
D Sì, possono

C00026

9

In base alla legge della Regione Lombardia 13/2003, nella promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili,
è previsto/a:
A la consultazione delle loro associazioni
B la supervisione delle loro associazioni
C il controllo da parte delle loro associazioni
D il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni

C00011

10

Secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge 241/1990, nell ambito del diritto di accesso, chi è il
controinteressato?
A L interessato che non ha presentato istanza, ma che si può avvalere della richiesta fatta
B Quel soggetto individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio
dell accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza
C Il dipendente della pubblica amministrazione responsabile dell atto per il quale è stato richiesto l accesso
D Una persona che ha un interesse attivo nel procedimento

C00025

11

In base alla legge 68/1999, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di quote di lavoratori disabili, i datori
di lavoro che procedono a chiamata nominativa devono chiedere agli uffici competenti di effettuare la preselezione
delle persone con disabilità?
A Ne hanno facoltà, ma solo se sono datori di lavoro privati
B Sì, devono
C Solo se sono enti pubblici
D Ne hanno la facoltà
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C00012

12

In base alla legge 53/2000, durante il congedo per la formazione il dipendente:
A conserva il posto di lavoro, ma ha diritto alla retribuzione solo nel settore privato
B conserva il posto di lavoro e ha diritto alla retribuzione
C conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione
D conserva il posto di lavoro, ma ha diritto alla retribuzione solo nel settore pubblico

C00024

13

La legge 68/1999 si applica ai portatori di handicap intellettivo?
A Sì, purché in età lavorativa e con una qualunque riduzione della capacità lavorativa
B Sì, purché in età lavorativa e aventi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento
C Sì, purché maggiorenni
D No, non si applica

C00013

14

A norma dell'articolo 16, comma 2 della legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", per
l'adempimento degli obblighi relativi alle quote di riserva, i disabili che partecipano a un concorso pubblico
possono essere assunti oltre il limite dei posti a essi riservato?
A Sì, in ogni caso
B Sì, se hanno conseguito l'idoneità nel concorso
C No, in quanto il limite di posti riservati è inderogabile
D No, in quanto i disabili hanno distinti concorsi

C00010

15

A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A.
nell'emanazione di un provvedimento spetta:
A sempre al dirigente preposto all'ufficio
B al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall'organo di governo
C al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione
D all'organo di governo

C00021

16

Ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante per la protezione dei dati personali ha il compito di
verificare il rispetto della disciplina normativa:
A fino alla cessazione del trattamento dei dati
B anche dopo la cessazione del trattamento dei dati
C ma non di esaminare eventuali reclami
D ma non di presentare eventuali denunce

C00007

17

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 sui programmi di politica attiva, sui servizi e sulle misure disponibili, regionali, nazionali e dedicati a target
specifici
B Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro
C Raccolta delle informazioni sulle persone
D Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione
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C00014

18

Quale delle seguenti affermazioni inerenti al periodo di prova è ERRATA?
A Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza preavviso e indennità
B Il periodo di prova non deve risultare da atto scritto
C Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva
D Compiuto il periodo di prova, il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro

C00001

19

In base alla legge della Regione Lombardia 22/2006, le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini sono
disciplinati:
A dalla camera di commercio
B da una commissione consiliare
C dalla Giunta regionale
D dalla Conferenza Stato-Regioni

C00017

20

In base all'art. 2103 del Codice Civile:
A il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, con eventuale diminuzione della
retribuzione
B il lavoratore deve essere adibito solo alle mansioni per le quali è stato assunto
C il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle richieste dal datore di lavoro o dai
suoi collaboratori
D il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquistato o alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte

C00019

21

II d.lgs. 196/2003 considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti di dati effettuati da soggetti che
svolgono compiti di interesse pubblico in determinate materie, che elenca. Uno dei seguenti NON rientra
nell'elencazione, quale?
A Elettorato attivo e passivo
B Accesso a documenti amministrativi
C Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile
D Rapporti contrattuali con la P.A.

C00022

22

A norma dell'art. 4, comma 1, del d.l. 4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'erogazione del
reddito di cittadinanza NON è condizionata, tra l'altro:
A dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni
B dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo familiare
C dall'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attività al servizio della comunità
D da altri impegni individuati dai servizi competenti, finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione
sociale

C00018

23

Gli enti locali che rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo sono:
A il Comune e la Provincia
B le Regioni a statuto speciale
C le aziende municipalizzate
D le comunità montane
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C00003

24

Ai sensi della legge 190/2012, quale tra i seguenti è un meccanismo di prevenzione della corruzione?
A La rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione
B La riduzione delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
C La maggiore riservatezza delle informazioni nelle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione
D Il monitoraggio dell'efficace attuazione del piano anticorruzione, senza modificare gli standard anticorruzione
fondamentali individuati in fase di messa a punto del piano stesso

C00009

25

Nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni dispongano la pubblicazione, nel proprio sito istituzionale, di dati,
documenti e informazioni che non hanno l'obbligo di pubblicare, quale cautela devono adottare?
A Indicare in forma anonima i dati personali eventualmente presenti
B Informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione
C Evitare l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web
D Nessuna delle altre alternative è corretta

C00004

26

Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo si deve indicare:
A le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti
B la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione
C la data entro la quale presumibilmente avrà inizio il procedimento
D i soggetti controinteressati

C00006

27

In base al decreto ministeriale 4/2018, la domanda di NASpI contiene:
A un'informativa relativa alle modalità con le quali può essere inviata la domanda
B un'informativa circa le sanzioni penali a chi rilascia dichiarazioni inesatte o mendaci ai fini dell'ottenimento
dell'indennità
C un'informativa circa la necessità per il beneficiario di rendersi reperibile ai fini delle comunicazioni relative alla
partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro
D un'informativa relativa alle cause di esclusione da NASpI

C00027

28

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 Realizzando esperienze di apprendimento
B Dotando gli studenti di polizze assicurative
C Effettuando azioni di orientamento mirate
D Impegnandosi a favorire l'inserimento lavorativo degli studenti meritevoli

C00020

29

A norma dell'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono stati ottenuti presso
l'interessato, il titolare del trattamento deve sempre informare l'interessato sul periodo di conservazione dei dati?
A Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo
B Sì, sempre
C No, non è obbligato
D No, purché tale periodo sia adeguato alle finalità del trattamento
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C00005

30

Secondo il decreto ministeriale 4/2018, lo Stato, le Regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo di
garantire il potenziamento del sistema delle politiche attive del lavoro anche attraverso meccanismi di:
A sussidiarietà
B premialità
C assistenzialismo
D mutualità

Quesiti di Riserva
C00034

31

Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l alfabeto italiano: C; G; L; N; ?
A Q
B P
C M
D O
Quesiti di Riserva

C00016

32

A norma del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i, l'ARAN esercita assistenza alle Pubbliche Amministrazioni ai fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi?
A No, esercita assistenza soltanto per le attività relative alle relazione sindacali
B No, esercita assistenza soltanto per le attività di negoziazione di contratti collettivi
C Sì, lo prevede il decreto
D No, mai
Quesiti di Riserva

C00015

33

Secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana, la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto deve essere:
A sufficiente ad assicurare a lui il sostentamento
B sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia il sostentamento
C sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa
D concordata dalle parti del rapporto di lavoro
Quesiti di Riserva

C00023

34

A norma del d.l. 4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il figlio maggiorenne non convivente
con i genitori può essere considerato componente del nucleo familiare, ai fini dell'erogazione del reddito di
cittadinanza?
A Sì, in presenza di determinati requisiti, se è di età inferiore a 26 anni
B Sì, in presenza di determinati requisiti, se è di età inferiore a 24 anni
C No, mai
D Sì, in presenza di determinati requisiti, se è di età inferiore a 20 anni
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