SI
F1

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 6

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

(F00001)
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FIGURA ST 34

1

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA ST 34
Individuare la figura che completa la serie.
A Figura 1

F00029

B Figura 2
C Figura 3
D Figura 4

F00032

2

Se le lancette di un orologio segnano le 15.45 di martedì, tra 40 ore e 15 minuti saranno:
A le 8.00 di giovedì
B le 19.00 di mercoledì
C le 3.00 di giovedì
D le 3.00 di venerdì

F00033

3

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Misurato : contenuto =
X:Y
A X = evidente; Y = palese
B X = snaturato; Y = smisurato
C X = recipiente; Y = coperchio
D X = metro; Y = centimetro

F00030

4

Marco ha percorso i 3/8 del suo tragitto abituale per andare a scuola. Sapendo che ha percorso 120 metri, quanto è
lungo l'intero tragitto?
A 450 metri
B 320 metri
C 380 metri
D 240 metri

F00031

5

"Enrica invita Loredana a cena se e solo se Loredana è disposta a cucinare". Se la precedente affermazione è
vera, allora NON si può concludere che:
A Enrica non invita Loredana, se Loredana non è disposta a cucinare
B se Loredana non è disposta a cucinare, allora Enrica non la invita a cena
C solo se Loredana non è disposta a cucinare, allora Enrica non la invita a cena
D se Enrica non cucina, Loredana non va a cena da lei
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F00028

6

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 55
B 44
C 18
D 14

F00017

7

Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico territoriale?
A L'INAIL
B La Regione
C La Camera di Commercio
D L'ACI

F00008

8

In base alla legge 241/1990, se il soggetto titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia da parte di un
funzionario della P.A. nell'emanare un provvedimento non comunica il nominativo del responsabile ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare:
A assume la responsabilità del funzionario, oltre a quella propria
B incorre unicamente nella responsabilità per omissione di atti d'ufficio
C assume la responsabilità del funzionario inerte ma, salvo il caso di dolo o colpa grave, nessun'altra
D non è responsabile

F00014

9

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, il prestatore di lavoro può essere trasferito da un'unità produttiva a
un'altra?
A Sì, purché non vi sia contestualmente un cambio di mansioni
B No, mai
C Solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
D Sì, ma solo con il contestuale passaggio a mansioni superiori

F00020

10

L'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce come "dati
personali" qualunque informazione:
A relativa a una persona fisica identificata o identificabile
B atta a rilevare lo stato di salute di un individuo
C atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un individuo
D atta a rilevare l'orientamento sessuale di un individuo

F00003

11

In base al d.lgs. 33/2013, se le pubbliche amministrazioni hanno obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale
atti o documenti nei quali figurano dati personali non pertinenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione:
A la pubblicazione deve comunque essere fatta, salvo che si tratti di minori
B la pubblicazione non può farsi
C la pubblicazione deve comunque essere fatta
D le P.A. provvedono a rendere non intelligibili i dati personali
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F00027

12

La legge Regione Lombardia 30/2015, modificando la legge regionale 19/2007, prevede che le risorse e i criteri per
promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e
formazione:
A siano definiti ogni tre anni dal Consiglio regionale
B siano definiti annualmente da una commissione consiliare
C siano definiti annualmente dal Consiglio regionale
D siano definiti annualmente dalla Giunta

F00022

13

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 Sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei
servizi competenti
B Consultare quotidianamente l'apposita Piattaforma digitale
C Recarsi settimanalmente al Centro per l'Impiego
D Accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue

F00002

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, le Province e la
Città metropolitana di Milano:
A si avvalgono delle risorse strumentali dei Comuni
B si avvalgono delle risorse regionali
C si avvalgono di proprie risorse strumentali
D si avvalgono di risorse proprie e statali

F00026

15

In base alla legge della Regione Lombardia 13/2003, la Regione promuove:
A la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale delle persone disabili
B la cultura della dignità e della sicurezza delle persone disabili
C la cultura della solidarietà e della valorizzazione delle persone disabili
D la cultura dell'accettazione e della tolleranza delle persone disabili

F00007

16

Quale tra i seguenti soggetti può fare parte della Giunta regionale?
A Difensore civico
B Presidente della Provincia
C Commissario del Governo
D Assessore al welfare

F00013

17

Ai sensi della legge 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori
appartenenti alle categorie protette, mediante:
A richiesta numerica di avviamento all'ANPAL
B richiesta numerica di avviamento alla Direzione Provinciale del Lavoro
C richiesta numerica di avviamento a specifiche agenzie interinali
D richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti
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F00010

18

A norma della legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo la Pubblica
Amministrazione deve indicare:
A nessuna delle altre alternative è corretta
B la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente
C la data entro la quale presumibilmente avrà inizio il procedimento
D le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti

F00006

19

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 Predisposizione della scheda anagrafica professionale
B Raccolta delle informazioni sulle persone
C Registrazione dei dati sul sistema informativo unitario
D Informazioni sulla rete dei servizi competenti

F00012

20

In base all'art. 6 della legge 53/2000, i lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di
formazione:
A per tutto l'arco della vita
B sino al compimento dei 21 anni
C per 10 anni dall'inizio del rapporto di lavoro
D sino alla maggiore età

F00019

21

II d.lgs. 196/2003 prevede che i diritti dell'interessato al trattamento di dati non possano essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto:
A agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio
B agli interessi di una confessione religiosa
C alle attività svolte da un ente pubblico economico
D all'attività economica del titolare

F00004

22

Secondo il decreto ministeriale 4/2018, lo Stato, le Regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo del
potenziamento degli strumenti per l'erogazione dei servizi agli utenti:
A senza incrementi di spesa
B nel rispetto dei tempi di convocazione previsti dalla normativa
C garantendo la possibilità della comunicazione anche in inglese
D aumentando il numero dei centri per l'impiego

F00024

23

La legge 68/1999 si applica alle persone invalide di guerra o invalide civili di guerra?
A Sì, sempre
B Solo alle persone invalide di guerra
C Solo se il grado di invalidità è superiore al 33%
D No, non si applica
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F00001

24

In base alla legge della Regione Lombardia 22/2006, la Regione promuove l istituzione della bottega scuola
riconoscendo priorità a tutti i seguenti soggetti, ma NON:
A ai soggetti nati nella Regione o ivi residenti da almeno 5 anni
B ai soggetti in diritto-dovere di istruzione
C ai soggetti a rischio di esclusione sociale
D ai soggetti a rischio di emarginazione

F00015

25

Secondo l'art. 2096 del Codice Civile, quale delle seguenti affermazioni inerenti al periodo di prova è corretta?
A Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del
prestatore di lavoro
B Durante il periodo di prova solo il prestatore di lavoro ha diritto di recesso
C L'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova può avvenire anche in forma orale
D La facoltà di recesso dal contratto di prova può avvenire in qualunque momento anche prima del termine stabilito dal
contratto

F00011

26

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è adottato:
A dal Dipartimento della funzione pubblica
B dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
C dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
D da un apposito Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

F00005

27

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. Il centro per l'impiego:
A provvede a convocare i lavoratori entro 35 giorni dal ricevimento della comunicazione
B provvede a convocare i lavoratori entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
C provvede a convocare i lavoratori entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
D provvede a convocare i lavoratori entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione

F00025

28

L'art. 7 della legge 68/1999 prevede che una delle modalità con cui gli enti pubblici assumono le quote obbligatorie
di lavoratori disabili consista in:
A convenzioni con gli uffici competenti
B contratti di diritto privato
C contratti collettivi
D richiesta numerica al Servizio di collocamento

F00009

29

Inserire il termine corretto. "L'articolo 9 della legge 241/1990 autorizza espressamente a intervenire nel
procedimento amministrativo i portatori di interessi ... costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento".
A di fatto
B collettivi
C diffusi
D semplici
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F00021

30

Ai sensi dell'art. 153 del d.lgs, 196/2003, l'incarico di Presidente e di componente del Collegio che costituisce il
vertice del Garante per la protezione dei dati personali, hanno una durata di:
A sette anni, non rinnovabili
B sei anni, rinnovabili
C tre anni, rinnovabili
D cinque anni, non rinnovabili

Quesiti di Riserva
F00034

31

Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l alfabeto italiano: V; S; O; L; F; ?
A B
B D
C E
D C
Quesiti di Riserva

F00018

32

Ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 165/2001, il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN è esercitato:
A dalla Conferenza delle Regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
B Dal Ministero dello sviluppo economico per tutte le Pubbliche amministrazioni
C dalle Pubbliche amministrazioni attraverso i Comitati di settore
D dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il CNEL
Quesiti di Riserva

F00016

33

Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto a ferie annuali?
A Sì, e devono essere retribuite
B Sì, ma la loro retribuzione dipende dai contratti di lavoro
C No, purché usufruisca del riposo settimanale
D Sì, ma può rinunciarvi
Quesiti di Riserva

F00023

34

A norma del d.l. 4/2019, così come recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, se intervengono variazioni
anagrafiche relativamente ai componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, i
componenti:
A continuano in ogni caso a far parte dello stesso nucleo ai fini dell'ISEE
B continuano a far parte dello stesso nucleo ai fini dell'ISEE, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione
C non fanno più parte di quel nucleo ai fini dell'ISEE e, se ricorrono i requisiti, possono far parte di nuclei nuovi
D hanno facoltà di scelta tra continuare a far parte dello stesso nucleo o di nuclei nuovi ai fini dell'ISEE
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