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prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoA

è prorogatoB

si estingueC

si rinnova tacitamenteD

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il
rapporto:

1
C00001

Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresaA

Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare con altriB

Colui che si obbliga a qualsiasi titolo a collaborare nell'impresaC

Colui che si obbliga a svolgere mediante retribuzione un lavoro esclusivamente intellettualeD

Quale delle seguenti alternative corrisponde alla definizione del prestatore di lavoro subordinato data dall'articolo
2094 del Codice Civile?

2
C00002

Sì, in spazi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttivaA

Sì, in spazi accessibili a tutti i componenti delle rappresentanze sindacali aziendaliB

Sì, in spazi accessibili a tutti, ma al di fuori dall'unità produttivaC

Sì, possono affiggere testi e comunicati di qualunque argomentoD

A norma della legge 300/1970, nei luoghi di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
affissione?

3
C00003

è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottataA

è inefficaceB

è nullo solo se non è motivatoC

è nullo solo se intimato in forma oraleD

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla
partecipazione ad attività sindacali, ai sensi dell'art. 4 della legge 604/1966:

4
C00004

Il lavoratore può fare ricorso al giudiceA

Il licenziamento è nulloB

Il licenziamento diventa definitivoC

Il tentativo deve essere ripetuto e, se non porta a un accordo, rende inefficace il licenziamentoD

A norma della legge n. 604/1966, che cosa accade se il lavoratore licenziato impugna il licenziamento e si
esperisce il tentativo di conciliazione o arbitrato che però non porta al raggiungimento di un accordo?

5
C00005

l'assunzione diviene definitiva e il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizioA

l'assunzione diventa definitiva, ma il periodo di prova non è computabile per l'anzianità di servizioB

l'assunzione diviene definitiva tramite un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminatoC

l'assunzione diviene definitiva solo previa conferma comunicata alla direzione provinciale del lavoro competenteD

In base al Codice Civile, una volta concluso il periodo di prova senza il recesso di una delle parti:6
C00006
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si trasforma in contratto a tempo indeterminatoA

è valido come contratto a tempo determinatoB

è nulloC

si trasforma in contratto a tempo parzialeD

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 81/2015, qualora un lavoratore già assunto con un primo contratto a tempo
determinato di durata superiore a sei mesi, venga riassunto con un secondo contratto a tempo determinato entro
venti giorni dalla data di scadenza del primo, il secondo contratto:

7
C00007

della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno

A

solo della durata della prestazione lavorativaB

solo della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'annoC

nessuna delle altre alternative è correttaD

L'art. 5 del d.lgs. 81/2015 dispone che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, debba essere contenuta
indicazione:

8
C00008

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?

9
C00009

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:10
C00010

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 servizi D

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

11
C00011
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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
C00012

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
C00013

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
C00014

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
C00015

il Comune, la Città Metropolitana e la ProvinciaA

il Comune e la RegioneB

le aziende municipalizzateC

le Comunità montane e isolaneD

Secondo il d.lgs. 267/2000, gli Enti locali che rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne
promuovono lo sviluppo sono:

16
C00016

collabora con il Presidente della Provincia nel governo della stessa e opera attraverso deliberazioni collegialiA

adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e
urgenti ritenute necessarie

B

è l'organo di indirizzo politico e controllo politico-amministrativo della ProvinciaC

non adotta mai i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei serviziD

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000, la Giunta provinciale:17
C00017
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dieci giorni dal concretizzarsi della causaA

trenta giorni dal concretizzarsi della causaB

dodici mesi dall'inizio del mandatoC

dieci giorni dall'inizio del mandatoD

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 267/2000, la cessazione delle funzioni di Presidente della Provincia conseguente a
causa di ineleggibilità o incompatibilità, deve avere luogo entro:

18
C00018

poteri deliberativiA

poteri propositiviB

poteri consultiviC

poteri di controlloD

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), l'assemblea dei Sindaci della Provincia detiene tutti i seguenti poteri,
TRANNE:

19
C00019

Adottare lo statuto della ProvinciaA

Approvare i regolamenti della ProvinciaB

Approvare o adottare gli atti ad esso sottoposti dal Presidente della ProvinciaC

Proporre all'assemblea dei sindaci lo statuto della ProvinciaD

In base alla legge 56/2014, quale delle seguenti NON è una funzione del Consiglio provinciale?20
C00020

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
C00021

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
C00022

patto di servizio personalizzatoA

patto di servizio periodicoB

progetto di supporto personalizzatoC

progetto di supporto periodicoD

Secondo il d.lgs. 150/2015, la persona disoccupata deve contattare il centro per l'impiego di competenza per la
stipula del:

23
C00023
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Sì, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche socialiA

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

Sì, da parte di ISFOLC

No, è autonomoD

In base al d.lgs. 150/2015, ANPAL è soggetto a indirizzo e vigilanza?24
C00024

al sistema informativo unitario delle politiche del lavoroA

al centro per l'impiegoB

all'ANPALC

al Ministero del LavoroD

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

25
C00025

Il PresidenteA

Il Collegio dei revisoriB

Il Consiglio di amministrazioneC

Il Consiglio di vigilanzaD

A norma del d.lgs. 150/2015, quale dei seguenti NON è un organo dell'ANPAL?26
C00026

la specificazione della formazione professionale che sarà data al disoccupato quando troverà un lavoro subordinatoA

le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attivitàB

la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivitàC

l'individuazione di un responsabile delle attivitàD

A norma del d.lgs. 150/2015, il patto di servizio personalizzato deve contenere i seguenti elementi, TRANNE:27
C00027

direttamente, oppure, salvo alcune, mediante il coinvolgimento di determinati soggetti privati accreditatiA

solo direttamenteB

mediante il coinvolgimento di determinati soggetti privati accreditati, o, se impossibile, direttamente e anche tramite
forme associative

C

per il tramite dell'ANPALD

In base al d.lgs. 150/2015, i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono svolti dalla Regioni e dalle Province
autonome:

28
C00028

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali A

dell'ANPALB

dell'INAPPC

del Ministero dell'Economia e delle FinanzeD

A norma del d.l. 4/2019, art. 10, il rapporto annuale sull'attuazione del reddito di cittadinanza è pubblicato nel sito
internet istituzionale:

29
C00029
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Recarsi settimanalmente al Centro per l'ImpiegoA

Consultare quotidianamente l'apposita Piattaforma digitaleB

Sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei
servizi competenti

C

Accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrueD

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?

30
C00030

garanziaA

indirizzoB

programmazioneC

coordinamentoD

In base alla legge Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge regionale 22/2006, la Regione esercita tutte le
seguenti funzioni circa le attività svolte dai centri per l'impiego, TRANNE quelle di:

31
C00031

Alla GiuntaA

Al Comitato istituzionale di coordinamentoB

Alla competente commissione consiliareC

Rispettivamente al Comitato istituzionale di coordinamento e agli Enti localiD

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 degli uffici del collocamento mirato?

32
C00032

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 personaD

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
C00033

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
C00034

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
C00035
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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
C00036

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
C00037

preventiva e successivaA

solo preventivaB

solo successivaC

preventiva, concomitante e successivaD

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 al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

38
C00038

Gestione di incentivi alla mobilità territoriale A

Accoglienza e informazione B

Incontro Domanda-OffertaC

Attivazione dei tirociniD

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?

39
C00039

la profilazioneA

il patto di servizio personalizzatoB

l'orientamento specialisticoC

il collocamento miratoD

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, lo strumento che misura la distanza della persona rispetto al mercato del
lavoro è:

40
C00040
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l'orientamento specialistico A

il patto di servizio personalizzatoB

il supporto all'inserimento o reinserimento lavorativoC

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 erogato, tra l'altro, per rendere la persona più consapevole nella
lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e
formativa è:

41
C00041

Informazioni sulla rete dei servizi competentiA

Raccolta delle informazioni sulle personeB

Registrazione dei dati sul sistema informativo unitarioC

Predisposizione o 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, quale delle seguenti attività NON rientra in Did, Profilazione e
aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale?

42
C00042

sinceA

whenB

forC

fromD

Fill in the blank. "I haven't had so much fun … I was a young boy!".43
C00043

mine; hersA

mine; herB

me; herC

mine; himD

Fill in the blanks. "Is this your suitcase?". "No, it's not …, it's …".44
C00044

have you been studyingA

have you studyingB

do you studyC

are you studyingD

Fill in the blank. "How long ... Japanese?". "Just one year".45
C00045

lookA

sightB

viewC

gazeD

Fill in the blank. "I'll take a ... at the newspaper later".46
C00046
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Un file compressoA

Un file di immaginiB

Un file per pagine webC

Un file videoD

Cosa indica l'estensione .zip?47
C00047

La stampanteA

La tastieraB

Lo scannerC

La webcamD

Quale delle seguenti è una periferica di output?48
C00048

Iniziare a scrivere dall'inizio di una nuova paginaA

Ridurre la pagina a delle dimensioni stabilite dall'utenteB

Inserire una pagina nuova prima del cursoreC

Suddividere il testo presente in una pagina in più sezioni separateD

Dopo aver aperto un documento con Microsoft Word, qual è la funzione del comando indicato dalla freccia numero
3?

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 9449

IMMAGINE TU 94
L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Inserisci di un documento Microsoft Word 2010.

C00049

=MAX(A1:A10)A

MAX(A1:A10)B

:MAX(A1:A10)C

=MAX[=(A1:A10)]D

Su un foglio di calcolo Microsoft Office Excel 2021 sono presenti dei valori nella colonna A, dalla riga 1 alla riga 10.
Quale delle seguenti sintassi fornisce il valore massimo presente nelle 10 celle?

50
C00050
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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
C00051

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

C00052
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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

C00053

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.

C00054
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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.

C00055

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
C00056

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
C00057
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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.

C00058

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?
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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.

C00060
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