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Provincia di Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 33

posti di Operatore del Mercato del Lavoro Cat.C  – a tempo
pieno e indeterminato presso i Centri dell’Impiego della

Provincia di Brescia.

L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
 DATO L'APPOSITO SEGNALE

NON STRAPPARE

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
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sei mesiA

nove mesiB

dieci mesiC

dodici mesiD

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato, fatte salve le previste eccezioni, ha una durata
minima non inferiore a:

1
A00001

chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresaA

chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare con altriB

chi si obbliga a qualsiasi titolo a collaborare nell'impresaC

chi si obbliga a svolgere mediante retribuzione un lavoro esclusivamente intellettualeD

La legge italiana qualifica il prestatore di lavoro subordinato come:2
A00002

A tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoroA

A tutti i lavoratori, ma non all'interno dei luoghi di lavoroB

Ai soli lavoratori delle aziende con più di cinque dipendentiC

Ai soli lavoratori delle aziende con più di dieci dipendentiD

Secondo l'articolo 14 della legge 300/1970 e s.m.i., a chi è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali?3
A00003

deve sempre avvenire in forma scritta e deve contenere la specificazione dei motiviA

può avvenire anche in forma oraleB

può anche non contenere i motivi di licenziamentoC

deve avvenire in forma scritta se il lavoratore ha un'anzianità di servizio superiore a un annoD

Secondo quanto stabilito dalla legge 604/1966, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la comunicazione del
licenziamento individuale al prestatore di lavoro:

4
A00004

esclusivamente per giusta causa o per giustificato motivoA

esclusivamente per giusta causaB

esclusivamente per giusta causa, per giustificato motivo o per insubordinazioneC

esclusivamente per giustificato motivoD

A norma della legge 604/1966 e s.m.i., fatta salva l'osservanza di particolari norme circa la stabilità, il
licenziamento del prestatore di lavoro a tempo indeterminato può avvenire:

5
A00005

Il periodo di prova non deve risultare da atto scrittoA

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza preavviso o indennitàB

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitivaC

Compiuto il periodo di prova, il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoroD

Quale delle seguenti affermazioni inerenti al periodo di prova è ERRATA?6
A00006

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 2



Sì, sino a ventiquattro mesi, solo in presenza di determinate condizioniA

No, maiB

Sì, ma solo se previsto dai contratti collettiviC

Sì, sino a trentasei mesi, ma solo in presenza di determinate condizioniD

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015, la durata del contratto di lavoro subordinato a termine può essere estesa
oltre i dodici mesi?

7
A00007

non costituisce giustificato motivo di licenziamentoA

può costituire ragione di licenziamentoB

costituisce sempre giustificato motivo di licenziamentoC

costituisce giustificato motivo di licenziamento, se previsto dal contratto di assunzioneD

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 81/2015, il rifiuto, da parte del lavoratore, di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno:

8
A00008

nullità del provvedimento amministrativoA

annullabilità del provvedimento amministrativoB

annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativoC

sospensione del provvedimento amministrativoD

A norma dell'articolo 21-septies della legge 241/1990, il vizio di difetto assoluto di attribuzione è causa di:9
A00009

La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'AmministrazioneA

La data entro la quale deve concludersi il procedimento ma non i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'Amministrazione

B

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione ma non la data entro la quale deve concludersi il
procedimento

C

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione e i casi di annullabilità del procedimentoD

Ai sensi della legge 241/1990, che cosa deve contenere obbligatoriamente la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo?

10
A00010

può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni, e ordinare esibizioni documentali

A

non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a trasmettere gli atti
all'organo competente per l'adozione

B

è sempre competente all'adozione del provvedimento finaleC

non può mai proporre l'indizione della conferenza dei serviziD

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile del procedimento
amministrativo:

11
A00011

Sì, qualora il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficioA

No, perché la legge prevede solo l'obbligo di conclusione del procedimento, senza specificare la modalitàB

No, maiC

Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficioD

In base all'art. 2 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

12
A00012
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avviene con contratto individuale di lavoroA

è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del Ministero di competenza dell'Ente che assumeB

non avviene con contratto individuale di lavoroC

non è soggetta a formalità prestabiliteD

Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:13
A00013

la tipologia delle sanzioniA

le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinariB

la responsabilità civile del dipendenteC

nullaD

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che, in relazione alla responsabilità disciplinare del dipendente della Pubblica
Amministrazione, la contrattazione collettiva possa disciplinare:

14
A00014

Sì, il Codice di comportamento è definito anche in relazione alle misure da adottare al fine di assicurare la qualità dei
servizi ai cittadini

A

No, il Codice di comportamento è definito esclusivamente per stabilire regole generali di comportamento del pubblico
dipendente

B

No, contiene esclusivamente disposizioni relative alla diligenza del pubblico dipendenteC

No, la materia è disciplinata altroveD

In base all'articolo 54 del d.lgs. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni contiene anche disposizioni inerenti alla qualità dei servizi che devono essere resi ai cittadini?

15
A00015

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le unioni di ComuniA

Le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane e le Comunità isolaneB

Le Regioni, i Comuni e le ProvinceC

I Comuni, le Province e le unioni di ComuniD

Ai sensi del TUEL, che cosa si intende per "Enti locali"?16
A00016

le norme fondamentali dell'organizzazione della Provincia, nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale di
riferimento

A

solo le norme riguardanti i rapporti di lavoro dei dipendenti provincialiB

unicamente le norme di attuazione dei regolamenti provincialiC

il programma di governo della Giunta provincialeD

A norma del d.lgs. 267/2000 (TUEL), lo Statuto provinciale stabilisce:17
A00017

4 anniA

5 anniB

3 anniC

7 anniD

Ai sensi del d.lgs. 56/2014, qual è la durata della carica di Presidente della Provincia?18
A00018
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la Giunta provincialeA

il Presidente della ProvinciaB

il Consiglio provincialeC

l'Assemblea dei sindaciD

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), NON è un organo della Provincia:19
A00019

AssessoriA

RappresentantiB

RevisoriC

EsecutiviD

Come si chiamano i componenti della Giunta provinciale?20
A00020

Dati sensibiliA

Dati giudiziariB

Dati comuniC

Dati amministrativiD

L'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali. Di quali
dati si tratta?

21
A00021

è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materieA

anche se non chiaramente distinguibile, è comunque ritenuta validaB

è presentata anche in forma oraleC

non deve essere presentataD

In base all'articolo 7, comma 2, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il consenso dell'interessato è prestato
nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso:

22
A00022

in forma telematicaA

in forma scrittaB

in qualsiasi formaC

con PECD

In base al d.lgs. 150/2015, la prescritta dichiarazione che attribuisce a un soggetto lo stato di disoccupazione va
effettuata:

23
A00023

delle Regioni e delle Province autonomeA

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomeB

della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoroC

del Ministro del Lavoro e delle Politiche socialiD

A norma del d.lgs. 150/2015, i servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge 68 del 1999, sono di
competenza:

24
A00024
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Il comitato ristrettoA

Il direttoreB

Il collegio dei revisoriC

Il consiglio di vigilanzaD

A norma del d.lgs. 150/2015, quale dei seguenti NON è un organo dell'ANPAL?25
A00025

presso il centro per l'impiegoA

presso l'ANPALB

presso l'INAILC

presso una rappresentanza sindacaleD

In base al d.l. 4/2019, come convertito in legge e successivamente modificato, se il datore di lavoro privato che
assume un beneficiario di Rdc stipula un patto di formazione, la stipula avviene:

26
A00026

triennaliA

annualiB

quinquennaliC

decennaliD

In base al d.lgs. 150/2015, l'azione in materia di politiche attive del lavoro è definita secondo linee:27
A00027

Sì, il Ministero del LavoroA

Sì, un Comitato interministerialeB

Sì, la Corte dei contiC

No, l'ANPAL è indipendenteD

Il d.lgs. 150/2015 prevede un organo che eserciti il potere di vigilanza sull'ANPAL?28
A00028

Le Regioni e le Province autonomeA

Gli Enti territorialiB

I comuniC

Lo StatoD

In base al d.lgs. 150/2015, chi deve costituire i centri per l'impiego?29
A00029

Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare acquisisce carichi di curaA

Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione o ad altra prescritta  iniziativa di politica attiva o di attivazione

B

Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del 
nucleo familiare

C

Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non effettua all'INPS la comunicazione di variazione della
condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa

D

In base al d.l. 4/2019, come convertito in legge e successivamente modificato, il Rdc viene revocato in tutte le
seguenti ipotesi, TRANNE una. Quale?

30
A00030
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sussidiarietàA

leale cooperazioneB

gerarchiaC

supervisioneD

In base alla legge Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge regionale 22/2006, nei confronti delle Province
e della Città metropolitana di Milano, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento
delle attività svolte dai centri per l'impiego, nel rispetto del principio di:

31
A00031

Alla Giunta regionale A

Al Comitato istituzionale di coordinamentoB

Rispettivamente alla Giunta e ai ComuniC

Rispettivamente al Comitato istituzionale di coordinamento e ai ComuniD

In base alla legge Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge regionale 22/2006, a chi compete la
determinazione del numero e della localizzazione dei centri per l'impiego?

32
A00032

nella misura del 7% dei lavoratori occupatiA

nella misura del 10% dei lavoratori con contratto a tempo determinatoB

nella misura di almeno 5 personeC

nella misura di almeno 1 persona D

Ai sensi della legge 68/1999 e s.m.i., i datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, sono
tenuti ad avere, alle loro dipendenze, lavoratori disabili:

33
A00033

a un solo ufficio territoriale per il collocamento miratoA

a due uffici territoriali per il collocamento miratoB

a tre uffici territoriali per il collocamento miratoC

a tanti uffici territoriali per il collocamento mirato quante sono le Province della Regione di residenzaD

A norma della legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", la persona disabile può essere iscritta:34
A00034

Sì, solo per infortunio sul lavoro o per malattia professionaleA

Sì, vi sono tenuti sempreB

No, non vi sono tenuti maiC

No, la norma vale solo per i datori di lavoro privatiD

Ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro del settore pubblico sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio?

35
A00035

Rotazione lavorativa in più ambiti specificiA

Transizione al lavoroB

OrientamentoC

Recupero scolasticoD

Quale delle seguenti iniziative per la promozione all'accesso del lavoro delle persone disabili e svantaggiate NON
è prevista ai sensi dell'art. 3 della legge 13/2003 della Regione Lombardia?

36
A00036
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Modifiche delle procedure lavorative per il raggiungimento della piena occupazione di tutte le persone disabili e
svantaggiate

A

Personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti
l'inserimento al lavoro delle persone disabili 

B

Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventoC

Finalizzazione delle attività di orientamento al supporto e allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali
delle persone disabili

D

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 13/2003, quale dei seguenti NON è uno dei principi che ispirano la
realizzazione degli interventi per la promozione all'accesso del lavoro delle persone disabili e svantaggiate?

37
A00037

Orientamento specialisticoA

Accoglienza e informazioneB

Incontro Domanda-OffertaC

Collocamento miratoD

In base al d.m. n. 4 del 11/1/2018, Allegato B, che specifica i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il
territorio nazionale, quale delle seguenti NON è una prestazione da erogare alle imprese?

38
A00038

l'avviamento a formazioneA

il patto di servizio personalizzatoB

il collocamento miratoC

la Did, profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionaleD

In base al d.m. n. 4 del 11/1/2018, Allegato B, che specifica i livelli essenziali delle prestazioni da erogare alle
persone su tutto il territorio nazionale, il servizio che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere
l'offerta formativa per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai
fini dell'autoimpiego è:

39
A00039

Supporto all'inserimento o reinserimento lavorativoA

Supporto all'autoimpiegoB

Did, Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionaleC

Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utileD

In base al d.m. n. 4 del 11/1/2018, Allegato B, che specifica i livelli essenziali delle prestazioni da erogare alle
persone su tutto il territorio nazionale, in quale LEP rientra il supporto, anche motivazionale, allo sviluppo delle
capacità e competenze finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo professionale?

40
A00040

Riqualificazione professionale o autoimpiegoA

Orientamento di baseB

Patto di servizio personalizzatoC

Supporto all'inserimento o reinserimento lavorativoD

In base al d.m. n. 4 del 11/1/2018, Allegato B, quale dei seguenti NON è un livello essenziale delle prestazioni da
erogare alle persone su tutto il territorio nazionale?

41
A00041
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al Ministero del Lavoro e delle Politiche socialiA

al ParlamentoB

alla Corte dei contiC

alla Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoroD

Il d.m. n. 4 del 11/1/2018 dispone che l'azione in materia di politiche attive del lavoro posta in essere dall'ANPAL
sia oggetto di informazione:

42
A00042

sinceA

whenB

forC

fromD

Fill in the blank. "I haven't had so much fun … I was a young boy!".43
A00043

mine; hersA

mine; herB

me; herC

mine; himD

Fill in the blanks. "Is this your suitcase?". "No, it's not …, it's …".44
A00044

have you been studyingA

have you studyingB

do you studyC

are you studyingD

Fill in the blank. "How long ... Japanese?". "Just one year".45
A00045

lookA

sightB

viewC

gazeD

Fill in the blank. "I'll take a ... at the newspaper later".46
A00046

pixelA

bit/secB

polliciC

lcdD

La risoluzione dello schermo del monitor è una misura espressa in:47
A00047
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Il mouseA

La stampanteB

Il monitorC

Le casse audioD

Quale di questi hardware è un'unità di input?48
A00048

pulsante 17A

pulsante 20B

pulsante 16C

pulsante 3D

Dopo aver selezionato una cella di una tabella creata in un documento, è possibile modificare la distanza del testo
dal bordo sinistro della cella attraverso le opzioni visibili dopo aver premuto il:

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE VP 3649

IMMAGINE VP 36
L'immagine rappresenta alcuni comandi della Barra Strumenti Tabella - Layout di Microsoft Word 2021

A00049

12A

8B

0C

7D

Su un foglio del programma Microsoft Excel si ha: nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il valore 4, nella cella A3
il valore 5. Se nella cella A4 si pone la formula "=SOMMA(A1:A3)", quale valore si ottiene?

50
A00050

40A

24B

48C

56D

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?

51
A00051
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MCBA

MBCB

BCMC

CBMD

Indicare l'ordine di preferenza risultante alla casella "3" del diagramma.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA SZ 0852

DIAGRAMMA SZ 08
Un'indagine di mercato indaga sulla meta vacanziera preferita dagli italiani. Il confronto avviene valutando a due a due
tre destinazioni, giudicandone sempre una come preferita all'altra e mai due come ugualmente preferite. L'obiettivo
quindi è di stabilire un ordine di preferenza.
M = località di montagna, B = località balneari, C = città d'arte

A00052

Figura 4A

Figura 1B

Figura 2C

Figura 3D

Individuare la figura che completa correttamente la serie.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TT 6753

FIGURA TT 67

A00053
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A 100.000A

A 80.000B

A 150.000C

A 50.000D

A quanto ammontava l'incasso complessivo di tutte le attrazioni nell'Anno 3?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SN 5954

GRAFICO SN 59
Il grafico riporta alcuni dati sugli incassi di diverse attrazioni turistiche di un parco di divertimenti nella città di
Ravenna.

A00054
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1-3-4-2A

2-4-3-1B

1-2-3-4C

1-2-4-3D

Individuare l'alternativa che rappresenta la corretta sequenza di numeri della Colonna 1, riportati dall'alto verso il
basso.

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SX 7055

FIGURA SX 70
La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per essere riempita con i numeri mancanti è necessario seguire tre
semplici regole:
1) ogni riga deve contenere differenti numeri;
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri;
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere differenti numeri.
Le diagonali invece non necessariamente devono rispettare le regole sopra esposte.

A00055

ogni casa ha almeno un balconeA

nessuna casa ha due balconiB

ogni casa ha due balconiC

dove c'è un balcone c'è una casaD

La frase "Non c'è casa senza balcone" è logicamente equivalente a:56
A00056

Amilcare è il primogenitoA

Bernardo è il secondogenitoB

Amilcare è il primogenito e Dario è l'ultimogenitoC

Bernardo è più giovane di DarioD

Quattro fratelli si chiamano Amilcare, Bernardo, Carlo e Dario. Amilcare è più anziano di Bernardo e di Dario.
Bernardo è più anziano di Carlo. Allora vi sono informazioni sufficienti per affermare con certezza che:

57
A00057
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Nello stesso senso della ruota dentata AA

Nello stesso senso della ruota dentata HB

In senso inverso rispetto alla ruota dentata AC

Il sistema di ingranaggi non può funzionareD

Se la ruota dentata C gira in senso antiorario, in quale senso gira la ruota dentata D?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA ST 86 58

FIGURA ST 86
Nel sistema raffigurato, le ruote dentate sono libere di ruotare attorno a un perno fisso.

A00058

Il bicchiere 3A

Il bicchiere 1B

Il bicchiere 2C

Il bicchiere 4D

Ci sono 4 bicchieri. I bicchieri 1 e 4 sono rossi, gli altri sono verdi. I bicchieri 2 e 4 contengono acqua, gli altri
contengono del chinotto. Solo il bicchiere 2 contiene un'oliva, gli altri limone. Il bicchiere 1 è sul tavolo, mentre gli
altri sono sul buffet. Quale bicchiere è verde, contiene chinotto e contiene limone?

59
A00059

20%A

12%B

10%C

50%D

A quanto ammontava nell'Anno 2 la percentuale di veicoli commerciali venduti rispetto al totale dei veicoli
venduti?

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SZ 4560

TABELLA SZ 45
La tabella riporta alcuni dati sulle vendite della concessionaria De Pretis di Bologna.

A00060
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