SI
E1

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 5

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

(E00001)
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FIGURA SS 16

1

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SS 16
Individuare la figura che completa la serie:
A Figura 1

E00029

B Figura 2
C Figura 3
D Figura 4

E00032

2

Se le lancette di un orologio segnano le 17.30 di giovedì, tra 40 ore e 45 minuti saranno:
A le 10.15 di lunedì
B le 6.15 di martedì
C le 22.15 di domenica
D le 10.15 di sabato

E00028

3

Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 7 vale 4 punti; se è divisibile per 4 vale 3 punti. In
base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più?
A 18
B 24
C 66
D 42

E00031

4

"Il castello di carte cadrà se e solo se soffierà il vento". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti
NON è necessariamente vera?
A Il castello di carte non cadrà se non soffierà il vento
B Anche se il vento soffierà, il castello di carte potrà non cadere
C Se il castello di carte non cadrà, vuol dire che non avrà soffiato il vento
D È sufficiente che soffi il vento perché il castello di carte cada

E00030

5

Uno scalatore ha percorso i 5/9 del suo sentiero in montagna. Sapendo che ha percorso 3.000 metri, quanti metri
gli restano da percorrere?
A 5.400
B 7.020
C 4.250
D 2.400
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E00033

6

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Colto : istruito = X : Y
A X = laborioso; Y = industrioso
B X = coltivato; Y = spontaneo
C X = studioso; Y = sportivo
D X = vivace; Y = spento

E00024

7

La legge 68/1999 si applica alle persone non vedenti o sordomute?
A Solo alle persone non vedenti
B Sì, sempre
C Solo alle persone sordomute
D No, non si applica

E00005

8

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, per il tramite:
A dell'ISFOL
B del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
C dell'ANPAL
D delle strutture regionali per le politiche attive del lavoro

E00027

9

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. Le risorse a ciò destinate:
A sono stabilite annualmente dalla Giunta
B sono stabilite triennalmente dal Consiglio regionale
C sono stabilite annualmente dal Consiglio regionale
D sono stabilite ogni cinque anni dal Presidente della Giunta

E00020

10

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato può sempre esercitare liberamente il diritto di accesso
ai suoi dati personali?
A No, può farlo solo quando sussiste un suo specifico interesse
B Sì, tranne il caso in cui i trattamenti siano effettuati da Commissioni parlamentari di indagine
C Sì, purché vi sia il pieno consenso del titolare
D Sì, può

E00001

11

In base alla legge della Regione Lombardia 22/2006, la Regione promuove l istituzione della bottega scuola:
A in settori di alto contenuto tecnologico
B in tutti i settori
C in tutti i settori non economici
D in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale
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E00017

12

L'ente locale intermedio tra Comune e Regione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne
promuove e ne coordina lo sviluppo, è:
A la Comunità locale
B l'unione di Comuni
C la Città metropolitana
D la Provincia

E00022

13

Un nucleo familiare richiede il reddito di cittadinanza. In esso vi è un componente di 65 anni. A norma del d.l.
4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, quest'ultimo componente:
A è esentato dal presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro solo se è titolare di pensione diretta
B è esentato dal presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
C è esentato dal presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro solo se è disabile
D è tenuto a presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

E00008

14

Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990, ai soggetti legittimati a intervenire in un procedimento
amministrativo è consentito:
A stringere accordi con l'amministrazione procedente anche in deroga all'interesse pubblico da quest'ultima perseguito
B adottare la decisione finale
C prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge
D chiedere la riduzione dei termini di conclusione del procedimento

E00004

15

Secondo il decreto ministeriale 4/2018, lo Stato, le Regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo dello
sviluppo della cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di una serie di
soggetti. NON è uno di questi ultimi:
A i comuni
B l'ANPAL
C il Ministero dell'istruzione
D l'INAPP

E00009

16

In base alla legge 241/1990, come provvede la P.A. a dare notizia dell'avvio del procedimento?
A Sempre e comunque mediante comunicazione personale, indipendentemente dal numero dei destinatari
B Sempre mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dalla P.A., ma mai tramite comunicazione
personale
C Mediante comunicazione generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
D Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa a causa del
numero dei destinatari

E00006

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 Did, Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale?
A Raccolta delle informazioni sulle persone
B Informazioni dei servizi offerti dallo sportello presso cui la persona è stata accolta
C Registrazione dei dati sul sistema informativo unitario
D Aggiornamento della scheda anagrafica professionale
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E00019

18

L'articolo 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 ammette che i diritti dell'interessato al trattamento dei dati, se deceduto,
possano essere esercitati da altri, TRANNE che da:
A chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione
B chi ha un interesse proprio
C chi agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario
D chi agisce per finalità di carattere religioso

E00026

19

È corretta l'affermazione per cui la Regione Lombardia, secondo la legge 13/2003, promuove e sostiene
l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili?
A No, in quanto la Regione fa opera di promozione, ma non di sostegno
B Sì, è corretta
C No, in quanto la Regione promuove e sostiene il solo inserimento lavorativo in forma dipendente
D No, in quanto tale azione è rivolta verso le famiglie dei disabili

E00007

20

In base alla legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un funzionario della P.A. nell'emanare un provvedimento,
il soggetto titolare del potere sostitutivo:
A comunica senza indugio, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, il nominativo del
responsabile, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
B valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all'organo di controllo della P.A.
C comunica senza indugio il nominativo del responsabile all'organo di controllo della P.A.
D comunica senza indugio il nominativo del responsabile al proprio dirigente generale, fatte salve diverse disposizioni
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

E00021

21

Ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante:
A è in alcuni casi competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro
funzioni
è
sempre competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni
B
C non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni
D non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni

E00010

22

In base alla legge 190/12, ai fini della definizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, è
consentito agli enti locali chiedere il supporto del prefetto?
A Sì, è consentito
B No, non è consentito
C È consentito solo ai comuni
D È consentito solo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

E00011

23

In base all'articolo 5 della legge 53/2000, quale dei seguenti NON rientra nel "congedo per la formazione"?
A Congedo finalizzato al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
B Congedo finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo
C Congedo finalizzato alla partecipazione ad attività formative poste in essere o finanziate dal datore di lavoro
D Congedo finalizzato al conseguimento del diploma universitario o di laurea
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E00014

24

Durante il periodo di prova è possibile recedere dal contratto di lavoro?
A Sì, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità
B Sì, ciascuna delle parti può recedere dal contratto ma con obbligo di preavviso
C No, mai
D Sì, ma solo il lavoratore può recedere dal contratto

E00002

25

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, in relazione al mercato del
lavoro e nello svolgimento delle rispettive funzioni, il confronto con le parti sociali a livello territoriale è
assicurato:
A dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano
B dalla sola Regione
C dalla sola Città metropolitana di Milano
D dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano

E00003

26

In base al d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare?
A Sì, nel rispetto del limiti di legge
B No, è vietato
C Solo di dati, nel rispetto dei limiti di legge
D Solo di dati e informazioni, nel rispetto dei limiti di legge

E00025

27

L'art. 7 della legge 68/1999 prevede che una delle modalità con cui gli enti pubblici possono assumere 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

E00018

28

Chi provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali?
A Lo Stato
B Le autorità indipendenti
C Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze
D Le società di capitale private

E00012

29

A norma della legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", la persona disabile può essere iscritta:
A a un solo ufficio territoriale per il collocamento mirato
B a due uffici territoriali per il collocamento mirato
C a tre uffici territoriali per il collocamento mirato
D a tanti uffici territoriali per il collocamento mirato quante sono le Province della Regione di residenza
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E00013

30

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel caso di assegnazione di un prestatore di lavoro a mansioni superiori,
dopo un certo tempo l'assegnazione diviene definitiva:
A solo se il lavoratore, tramite la partecipazione a iniziative di formazione professionale, acquisisce la categoria superiore
B sempre
C a richiesta del prestatore
D ove non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio

Quesiti di Riserva
E00034

31

Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l alfabeto italiano: ?; R; O; L; G.
A Z
B U
C T
D V
Quesiti di Riserva

E00016

32

In base al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che cosa vuol dire ARAN?
A Amministrazione per la rappresentanza negoziale dei comparti produttivi
B Agenzia per la rappresentanza nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
C Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
D Amministrazione per i rinnovi contrattuali nazionali
Quesiti di Riserva

E00015

33

Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto al riposo nel fine settimana?
A Sì, ma può rinunciarvi
B Sì, ne ha diritto
C No, ha diritto al riposo settimanale
D Sì, ma lo può sostituire con un incremento di retribuzione
Quesiti di Riserva

E00023

34

A norma del d.l. 4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il figlio di 25 anni, non convivente con
i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, fa parte del nucleo familiare dei genitori, ai fini del reddito di cittadinanza?
A Sì, purché non coniugato e senza figli
B Sì, sempre
C No, non ne fa parte
D Sì, purché studente
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