SI
D1

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 4

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

(D00001)
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D00032

1

Se le lancette di un orologio segnano le 6.30 di giovedì, tra 52 ore e 45 minuti saranno:
A le 23.15 di domenica
B le 7.15 di martedì
C le 11.15 di sabato
D le 11.15 di lunedì

D00033

2

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Esplicare : X =
interrompere : Y
A X = commentare; Y = riprendere
B X = recitare; Y = mascherare
C X = spiegare; Y = sospendere
D X = travisare; Y = abbandonare

D00030

3

Claudia ha letto i 5/8 di un libro. Sapendo che ha letto 360 pagine, di quante pagine è composto il libro?
A 576
B 596
C 541
D 623

D00031

4

"La pizza sarà pronta se e solo se si scioglierà la mozzarella". In base alla precedente affermazione, quale delle
seguenti NON è necessariamente vera?
A Se la mozzarella si è sciolta allora la pizza è pronta
B La pizza non sarà pronta se non si scioglierà la mozzarella
C È necessario che la mozzarella si sciolga affinché la pizza sia pronta
D Anche se la mozzarella si scioglierà, la pizza potrà non essere pronta

FIGURA SS 77

5

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SS 77
Individuare la figura che completa correttamente la serie.
A Figura 4

D00029

B Figura 3
C Figura 2
D Figura 1
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D00028

6

Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 4 vale 8 punti; se è divisibile per 7 vale 6 punti. In
base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più?
A 21
B 17
C 14
D 16

D00027

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 negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e
formazione. Quale dei seguenti è un possibile strumento volto a questo fine?
A L'iscrizione a percorsi di studio in Italia e all'estero
B La riduzione di imposte regionali a favore dello studente o del nucleo familiare
C Assegni a fondo perduto
D Impegno a favorire l'inserimento lavorativo degli studenti meritevoli

D00018

8

La Provincia è l'ente locale intermedio tra:
A Comune e Regione
B Comune e Stato
C Regione e Stato
D Area metropolitana e Regione

D00016

9

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore di lavoro ha
diritto:
A al mantenimento del trattamento corrispondente alle mansioni inferiori, più un'indennità
B al solo mantenimento del trattamento corrispondente alle mansioni inferiori
C al trattamento corrispondente all'attività svolta
D al trattamento risultante dalla media del trattamento relativo alle mansioni inferiori e di quello relativo alle mansioni
superiori

D00011

10

A norma della legge 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di indicare sul loro sito internet
istituzionale, per ogni procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia?
A Sì, ma solo per amministrazioni statali
B No, non esiste quest'obbligo
C Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario
D Sì, è fatto obbligo

D00003

11

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 chiusura dei sistemi locali non adeguatamente operativi
B azioni di supporto a favore dei sistemi locali non adeguatamente operativi
C privatizzazione dei sistemi locali non adeguatamente operativi
D accorpamento dei sistemi locali non adeguatamente operativi
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D00015

12

A norma della legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", NON è un compito degli Uffici competenti
dei servizi del collocamento obbligatorio:
A provvedere alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla medesima legge
B determinare le modalità di funzionamento del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
C provvedere al rilascio degli esoneri di cui alla medesima legge
D provvedere alla stipula delle convenzioni di cui alla medesima legge

D00001

13

In base alla legge della Regione Lombardia 22/2006, la Regione istituisce forme di incentivazione a favore delle
imprese ove si realizzano tirocini?
A No, non le istituisce
B Sì, sempre
C Ha facoltà di farlo
D Sì, se le imprese trasformano i tirocini in formali contratti di lavoro

D00002

14

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, il personale di
detti centri:
A resta inquadrato nei ruoli delle Province e della Città metropolitana di Milano
B viene inquadrato nei ruoli regionali
C viene inquadrato nei ruoli comunali
D viene inquadrato nei ruoli statali

D00005

15

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 di auto-consultazione delle offerte di lavoro
B Registrazione dei dati sul sistema informativo unitario
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

D00024

16

La legge 68/1999 si applica alle persone invalide del lavoro?
A No, non si applica
B Sì, sempre
C Sì, se il grado di invalidità è superiore al 25%
D Sì, se il grado di invalidità è superiore al 33%

D00020

17

A norma dell'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ammette la possibilità del trasferimento dei dati
personali oggetto di trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale?
A Sì, ma solo se il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte
B No, la vieta
C Solo verso organizzazioni internazionali
D Sì, la ammette a determinate condizioni
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D00022

18

A norma del d.l. 4/2019, art. 4 comma 1, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'erogazione del
reddito di cittadinanza è condizionata, tra l'altro:
A alla dichiarazione di disponibilità al lavoro entro un termine ragionevole da parte di tutti i componenti il nucleo familiare
B alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni
C alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di almeno un componente maggiorenne del nucleo
familiare
D alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo familiare

D00026

19

La legge della Regione Lombardia 13/2003 prevede, nella promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili,
il coinvolgimento di tutti i seguenti soggetti, TRANNE uno; quale?
A Le parti sociali
B Le confessioni religiose
C Le famiglie
D Le istituzioni del sistema educativo e formativo

D00021

20

Ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Collegio che costituisce il vertice del Garante per la protezione
dei dati personali, è composto da:
A quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
B sei componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato della Repubblica
C sei componenti, eletti quattro dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
D tre componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica

D00006

21

Quale tra i seguenti soggetti può fare parte della Giunta regionale?
A Difensore civico
B Commissario del Governo
C Assessore ai lavori pubblici
D Sindaco del comune capoluogo della regione

D00009

22

È possibile adottare tipologie di pubblicità differenti dalla comunicazione personale, secondo l'art. 8 della legge
241/1990, qualora la comunicazione di avvio del procedimento si debba effettuare a un numero cospicuo di
persone e risulti particolarmente onerosa?
A No, è però possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazione
B Sì, è possibile adottare forme di pubblicità idonee, stabilite dall'amministrazione procedente
C Sì, è prevista necessariamente e inderogabilmente la pubblicazione della comunicazione su almeno due quotidiani
diffusi a livello nazionale e su un quotidiano diffuso a livello regionale
D No

D00008

23

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 Due anni, decorrenti dal momento in cui sorge l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti
D Nessuna delle altre alternative è corretta
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D00010

24

Che cosa si intende per diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990?
A Il diritto di qualunque soggetto di prendere visione ed estrarre copia di qualunque documento amministrativo
B Il diritto di accesso agli edifici pubblici da parte di qualunque soggetto
C Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi
D Nessuna delle altre alternative è corretta

D00019

25

L'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 ammette che il titolare o il responsabile del trattamento possano
prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone
fisiche che operano sotto la loro autorità?
A No, lo vieta espressamente
B È ammesso solo se attribuiti dal titolare del trattamento
C È ammesso solo se attribuiti dal responsabile del trattamento
D Sì, lo ammette

D00013

26

A norma dell'art. 2096 del Codice Civile, nella costituzione del rapporto di lavoro, durante il periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal contratto:
A con l'obbligo del preavviso ed eventualmente di un'indennità a carico del datore
B solo con l'obbligo del preavviso
C senza obbligo di preavviso o di indennità
D con obbligo di preavviso a carico del solo lavoratore e quello di indennità a carico del solo datore

D00014

27

In base all'articolo 5, comma 1 della legge 53/2000, un dipendente pubblico può chiedere un congedo per la
formazione?
A Solo se è di qualifica dirigenziale
B Sì, ma solo se ha almeno dieci anni di anzianità di servizio presso la stessa Amministrazione
C No, l'istituto si applica solo ai dipendenti privati
D Sì, alle condizioni di legge

D00025

28

In base alla legge 68/1999, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di quote di lavoratori disabili, se i
datori di lavoro che procedono a chiamata nominativa chiedono che sia effettuata la preselezione delle persone
con disabilità, questa:
A è effettuata sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro
B è effettuata sulla base delle qualifiche e secondo le modalità stabilite dal Ministero del lavoro
C è effettuata sulla base delle qualifiche e secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti
D è effettuata sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro, se è un
privato; se è un ente pubblico, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità stabilite dal Ministro della funzione
pubblica
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D00007

29

Ai sensi della legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente è
individuato:
A dall'organo di controllo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio, che dispone anche le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia
ed effettività
B dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività
C dall'organo di indirizzo, tra i dirigenti di ruolo in servizio in altri enti, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività
dall'organo
di controllo, tra i dirigenti di ruolo in servizio nello stesso o in altri enti, disponendo le eventuali modifiche
D
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia
ed effettività

30

In base al DM 4/2018, in caso di riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del d.lgs. 148/15, il datore di lavoro
comunica al centro per l'impiego i nominativi dei lavoratori per cui è prevista una riduzione di orario superiore al
50%, calcolato in un periodo di 12 mesi, entro:
A 45 giorni dall'inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale

D00004

B 60 giorni dall'inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale
C 30 giorni dall'inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale
D 120 giorni dall'inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale

Quesiti di Riserva
D00034

31

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

D00012

32

Dispone l'art. 40, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che, tramite appositi accordi tra ARAN e Confederazioni
rappresentative, sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale, fino a un massimo di:
A undici comparti
B quattro comparti
C tre comparti
D due comparti
Quesiti di Riserva

D00017

33

Secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana, la durata massima della giornata lavorativa:
A è stabilita dalla legge
B è di 9 ore
C non viene citata nella Costituzione
D è quantificata in base agli accordi individuali di lavoro
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Quesiti di Riserva

D00023

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 non è coniugato e non ha figli
B Sì, in presenza di determinati requisiti, anche se è coniugato, purché non abbia figli
C No, mai
D Sì, in presenza di determinati requisiti, anche se è coniugato e ha figli
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