
1 In base alle norme sul procedimento amministrativo, da quando decorrono i 

termini per la conclusione del procedimento? 

 

2 In base all'art 21 septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), quando è nullo il provvedimento amministrativo? 

 

3 In base all'art 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

come si esercita il diritto di accesso agli atti? 

 

4 In base all'art 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

a quale amministrazione va presentata la richiesta di accesso agli atti? Deve essere 

motivata? 

 

5 Le funzioni e responsabilità del dirigente ai sensi dell’art. 107 del TUEL 
 

6 Il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

7 Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni 

ed integrazioni, le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi 

a  quale giudice sono attribuite? 

 

8 In base al codice penale chi è l'incaricato di pubblico servizio e chi è il pubblico 

ufficiale? 

 

9 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici si applica solo al personale 

in servizio presso l'amministrazione? - TRACCIA NON ESTRATTA 

 

10 I codici di comportamento del dipendente pubblico hanno un ruolo come 

misura di prevenzione della corruzione? 

 



11 La violazione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici ha rilievo 

disciplinare? 

 

12 Cos'è il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza? 

 

13 Nell'ambito della prevenzione dalla corruzione, cos'è il Whistleblower? - 

TRACCIA NON ESTRATTA 

 

14 Da chi è predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ? 

 

15 Cos’è l’ANAC? 

 

16 Quali sono gli elementi essenziali dell'atto amministrativo - TRACCIA NON 

ESTRATTA 

 

17 In cosa consiste la motivazione di un atto amministrativo ai sensi dell’art. 3 

della L. n. 241/90 

 

18 Quando un atto amministrativo si considera nullo? 

 

19 Quali sono i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo secondo 

la L. n. 241/90 

 

20 Quali sono i compiti del responsabile del procedimento 

 

21 Cosa si intende per conflitto di interessi 

 

22 Quali sono i principali strumenti di semplificazione amministrativa 

 



 

23 Quali sono le principali norme che disciplinano il rapporto di lavoro nel 

pubblico impiego  

 

24 Le competenze del Presidente della Provincia  

 

25 Quali sono i principi fondamentali per l’accesso al pubblico impiego - 

TRACCIA NON ESTRATTA 

 

26 Secondo il d.lgs 165/2001 come modificato dal d.lgs 75/2017 è prevista la 

possibilità di attivare rapporti di lavoro flessibili nell’ambito della pubblica 

amministrazione? 

 

27 Obblighi del dipendente pubblico secondo il CCNL Funzione Pubblica 

 

28 Doveri e responsabilità del dipendente pubblico ai sensi della costituzione 

(artt.51 e 97) e ai sensi del codice civile (artt.2104 e 2015 c.c.) 

 

29 Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego 

 

30 Natura e caratteri della Provincia, elementi costitutivi, funzioni fondamentali 

e altre funzioni anche alla luce della Legge Delrio (L.56/2014) 

 

31  Il nuovo assetto degli organi della Provincia in base alla L.56/2014 

 

32 Il Responsabile del trattamento dei dati personali (GDPR, Reg UE 2016/679) 

 

33 Principali contenuti dello Statuto di un ente locale e modalità di adozione, 

secondo quanto previsto dal d.lgs n. 267/2000 - TRACCIA NON ESTRATTA 

 



34 Quali sono le conseguenze per le pubbliche amministrazioni per il ritardo nella 

conclusione del procedimento ai sensi della L. n. 241/90? 

35 Come avviene la comunicazione di avvio del procedimento? 

 

36 Cos'è un “dato personale” ai sensi del nuovo regolamento europeo in materia 

di privacy e protezione dei dati. (GDPR, Reg UE 2016/679)?  

 

37 I principi fondamentali del trattamento dei dati personali, ai sensi del nuovo 

regolamento europeo in materia di privacy e protezione dei dati (GDPR, Reg UE 

2016/679). - TRACCIA NON ESTRATTA 

 

38 Il ruolo e i compiti del Segretario Generale ai sensi del TUEL 

 

39 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 

 

40 Cosa sono i delitti contro la Pubblica Amministrazione? 

 

41  Le fasi dell’entrata ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 

 

42  Le fasi della spesa ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

43 Il rapporto tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale nel 

pubblico impiego 

 

44 Il ciclo di gestione delle performance nel pubblico impiego - TRACCIA NON 

ESTRATTA 

 
 



45 Le PA hanno il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento 

espresso? 

 
 

46 In base alla legge 241/90, i provvedimenti amministrativi devono essere 

motivati? 

 

47 Come può definirsi il bando di gara d’appalto? 

 

48 Quali sono le forme di responsabilità del pubblico dipendente? 

 

49 In cosa incorre il pubblico dipendente che viola il codice comportamentale e gli 

obblighi stabiliti dal contratto di lavoro? 

 

50 In cosa consiste il reato di peculato? 

 

51 In cosa consiste il reato di corruzione? 

 

52 Le attribuzioni del Consiglio Provinciale  

 

53 Tra i principi costituzionali dell'azione amministrativa vi è quello di pubblicità. 

Di cosa si tratta? 

 

54 In cosa si distingue un mero atto amministrativo da un provvedimento 

amministrativo? 

 
 

55 Quali sono i requisiti di efficacia dell'atto amministrativo? 

 

56 Quali sono i limiti del diritto all'accesso rispetto alla tutela dei dati personali? 



 

57 In base alle norme sul procedimento amministrativo, a chi spetta la 

comunicazione di avvio del procedimento al privato? 

 

58  In base all'art 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

chi può intervenire nel procedimento? 

 

59 In base all'art 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

cosa si intende per "documento amministrativo"? - TRACCIA NON ESTRATTA 

 

60 In base all'art 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

in caso di diniego di accesso agli atti il richiedente che rimedi può esperire? 

 

61 Ai sensi del Dlgs 165/01, è consentito l'accesso dei cittadini degli Stati membri 

della Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche? 

 

62 Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni 

ed integrazioni, l’amministrazione, nell’ adozione del provvedimento finale, può 

discostarsi dalle risultanze dell’ istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento? 

 

63 Quando si può avere la revoca di un atto amministrativo? 

 

64 In base al codice penale chi è il pubblico ufficiale? 

 

65 In base al codice penale cosa si intende per corruzione? 

 

66 Cosa prevede il codice di comportamento dei dipendenti pubblici? 



 

67 A quali principi deve orientare l'azione amministrativa il dipendente pubblico? 

 

68 Quali sono i vizi dell'atto amministrativo? 

69 Come si può definire un provvedimento amministrativo? 

 

70 Cos'è l'accesso civico? - TRACCIA NON ESTRATTA 

 

71 I principi dell'azione amministrativa secondo la L.241/90 

 

72 La nozione di provvedimento amministrativo e le sue principali caratteristiche 

 

73 Si descriva la struttura di un atto amministrativo 

 

74 Quali sono le conseguenze della nullità sull’atto amministrativo 

 

75 Quando un atto amministrativo è annullabile 

 

76 Differenza tra difetto assoluto di attribuzione e incompetenza relativa e 

conseguenze sull'atto 

 

77 Quando si verifica l'eccesso di potere nell'adozione di un atto amministrativo 

78 Cosa si intende per procedimento amministrativo e qual è la normativa di 

riferimento - TRACCIA NON ESTRATTA 

 

79 Quali sono le procedure di reclutamento del personale nel pubblico impiego 

 

80 Si elenchino alcuni esempi di delitti dei pubblici ufficiali contro la PA e se ne 

descriva almeno uno a scelta 



 

81 Si descrivano i principali atti amministrativi aventi implicazioni contabili 

assunte dai dirigenti di una pubblica amministrazione 

 

82 Quali sono i principali scopi ed i principali benefici per i cittadini del Nuovo 

regolamento Europeo in materia di Privacy e protezione dei dati. (GDPR, Reg UE 

2016/679)? 

 

83 Quando è considerato lecito trattare i dati, ai sensi del nuovo regolamento 

europeo in materia di privacy e protezione dei dati. (GDPR, Reg UE 2016/679)?  

 

84 Tra i principi fondamentali del trattamento dei dati personali, ai sensi del 

nuovo regolamento europeo in materia di privacy e protezione dei dati (GDPR, 

Reg UE 2016/679), ci sono: esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 

riservatezza. Il candidato illustri i citati principi.  

 

85 Definire la figura del «titolare del trattamento» ai sensi del nuovo regolamento 

europeo in materia di privacy e protezione dei dati (GDPR, Reg UE 

2016/679)? TRACCIA NON ESTRATTA 



1
Quali sono gli elementi essenziali di un contratto di lavoro? 

2
Descrivere il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni in materia di lavoro previsto dal Titolo V 

della Costituzione 

3
Nell'ambito del contratto di lavoro a tempo parziale descrivere cosa si intende per lavoro 

supplementare/lavoro straordinario/clausole elastiche previste dal DLgs 81/2015 art. 6 

4
Descrivere le principali caratteristiche del contratto di lavoro a tempo parziale come previsto da D. Lgs. 

81/2015 (artt. 4-12) 

5
Lavoro intermittente: descrivere le caratteristiche principali per come dagli artt. 13-18 del D. Lgs. 81/2015 

6
Tempo determinato: apposizione del termine e durata massima in base alle modifiche apportate dal Decreto 

Dignità al D. Lgs. 81/2015 (art. 19) 

7
Proroghe/rinnovi e continuazione oltre la scadenza del termine di un contratto a tempo determinato per come 

disposto dal Decreto Dignità e dal D. Lgs.81/2015 (artt. 21 e 22) 

8
Diritto di Precedenza: cos'è e come si applica in base all'art. 24 del DLgs 81/2015? 

9

Descrivere sinteticamente le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato per come ad oggi 

regolato dal D. Lgs.81/2015 e dalle modifiche apportate dal Decreto Dignità (D.L. 87/18 – modificato dal L. 

96/2018) - traccia non estratta

10
Descrivere sinteticamente le caratteristiche principali del contratto di somministrazione per come previsto nel 

D. Lgs. 81/2015 (artt. 30-40) 

11
Quali sono le tipologie di contratto di apprendistato ai sensi dell’artt. 41-42 del D. Lgs. 81/2015 e quale è la 

disciplina generale del contratto? 

12
Descrivere le caratteristiche del contratto di apprendistato per la qualifica e a diploma professionale (art. 43) 

13
Descrivere le caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44) – traccia non estratta

14
Cos'è la NASPI? 

15
Quali sono i requisiti soggettivi per richiedere la Naspi? 

16
Cos'è e a chi spetta la Dis-coll? - traccia non estratta

17
Da quali soggetti è costituita la rete nazionale dei servizi per le PoliticheAttive del Lavoro?

18
Come si compone e a quali finalità tende la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro delineata dal DLgs

19
150/2015?

20
Descrivere la ripartizione delle competenze fra Ministero del Lavoro/ANPAL/Regioni con riferimento al 

Titolo V della Costituzione e le

21
relative funzioni e compiti 

22
Quali sono le competenze del Ministero del Lavoro in base all'art. 3 del Dlgs 150/15?

23
Quali sono le funzioni e i compiti di ANPAL, per come normate dall'art. 9 del DLgs 150/15?

24
Riassumere le funzioni e i compiti delle Regioni in materia di organizzazione dei servizi al lavoro e delle 

politiche attive

25
del lavoro (art. 11 del DLgs 150/15)



26
Cos’è il sistema di accreditamento regionale e nazionale dei Servizi per il Lavoro (art. 12 DLgs 150/2015)?

27
Quali sono i servizi e le misure che l’art. 18 del DLgs 150/2015 attribuisce ai Centri per l’Impiego?

28
Definire lo stato di disoccupazione per come normato dall'Art. 19 del Dlgs 150/15 – traccia non estratta

29
Gestione stato occupazionale: quale la definizione art 19 del DLgs 150/2015 e come si gestiscono 

mantenimento/sospensione/decadenza

30
Descrivere la differenza fra stato di disoccupazione e condizione di non occupazione, come descritta dall'art 

19 del Dlgs 150/15 

31
Cos'è il Patto di Servizio Personalizzato e quali sono le informazioni in esso contenute?

32
Quali informazioni sono contenute nel Patto di Servizio Personalizzato e a quali iniziative l'utente si dichiara 

disponibile sottoscrivendolo? 

33
Illustrare i meccanismi di condizionalità relativi ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito per 

disoccupazione involontaria (art. 21 DLgs 150/2015)

34
In quali casi il beneficario di NASpi decade dalla fruizione della prestazione? 

35
Quali adempimenti deve compiere un disoccupato che ha richiesto la Naspi ed entro quali tempi? 

36
Illustrare Offerta di Lavoro Congrua per come normata dall'art. 25 del Dlgs 150/15 - traccia non estratta

37
Cosa si intende per condizionalità? 

38
In cosa consiste il patto di servizio? 

39
Lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del DLgs 150/15 e delle recenti modifiche apportate dall'art. 4 

comma 15 quater del DL 4/2019 

40
In quali circostanza si determina la sospensione dello stato di disoccupazione? traccia non estratta

41
Quali impegni debbono osservare i lavoratori che sottoscrivono il Patto di Servizio Personalizzato? 

42
Quali sono le modalità e i requisiti per il rilascio della DID? 

43
Cosa si intende per Dichiarazione di Immediata Disponibilità lavorativa e chi può rilasciarla? 

44
Il tirocinio extracurriculare: elementi strutturali 

45
Quali sono i requisiti per accedere al Reddito di cittadinanza? 

46
Quali sono gli obblighi dei beneficiari del Reddito di cittadinanza? 

47
Quali sono i soggetti esclusi dagli obblighi di attivazione previsti per il RdC? traccia non estratta

48
Tempo determinato: apposizione del termine e durata massima in base alle modifiche apportate dal Decreto 

Dignità al D. Lgs. 81/2015 (art. 19) 

49
Qual è la differenza fra esclusione ed esonero dagli obblighi di attivazione previsti dal DL 4/2019 conv nella L 

26/2019? 

50
Cosa si intende per PUC (progetti utili alla collettività)? 



51
In base a quanto previsto dall'art 4 del DL 4/2019, come viene definita congrua un'offerta di lavoro nel caso 

dei beneficiari di RdC? 

52
Quali sono gli obblighi per un beneficiario rdc che sottoscrive il patto per il lavoro? 

53
Quali sono le sanzioni erogate in caso di mancata presentazione di un beneficiario rdc, senza giustificato 

motivo) ad iniziative di orientamento (art. 7 comma 8)? 

54
Competenze della Regione in materia di mercato del lavoro in Lombardia secondo la L.R. 22/2006 come 

modificata dalla L.R. 9/2018 

55
Competenze delle Province e della Città metropolitana in materia di mercato del lavoro in Lombardia ai sensi 

della L.R. 22/2006 come modificata dalla L.R.9/2018 

56
Quali sono le finalità delle politiche attive attuate dagli operatori pubblici e privati? 

57
Quali sono i servizi assicurati ai lavoratori disoccupati da parte della rete degli operatori? 

58
Quali sono le materie delegate a Città Metropolitana e Province in materia di mercato del lavoro? 

59
Quali sono i procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego (allegato A alla L.R. 

9/2018) 

60
Come funziona la modalità di avviamento c/o PA ex art. 16/87 (art.5)? 

61
Illustrare i concetti di Accreditamento e Autorizzazione 

62
All'art. 18 la L.R. 22 promuove i tirocini come strumento di attivazione, descriverne le principali tipologie 

traccia non estratta

63
Quali sono i requisiti degli utenti per potersi iscrivere alla lista provinciale L. 68/99? 

64
Quando sorge l'obbligo di assumere un disabile? 

65
Quali sono i criteri di computo della quota di riserva per le assunzioni di disabili previste dall'art 4 della L 

68/99? 

66
Cosa si intende per esonero parziale dagli obblighi L 68/99? 

67
A cosa serve il prospetto informativo disabili? 

68
Cos'è il fondo regionale per l'occupazione dei disabili? 

69
Quote di riserva (art. 3 come modificato da D. Lgs. 151/2015); 

70
Quali sono gli incentivi previsti per l'assunzioni dei disabili ai sensi della L. 68/98? 

71
A quali aziende e in quali casi si applica la sospensione temporanea dagli obblighi L 68/99? 

72
Quali sono le prestazioni disponibilli ad una persona alla ricerca del lavoro presso i centri per l'impiego? 

73
Quali sono le prestazioni disponibilli ad un'azienda alla ricerca del lavoro presso i centri per l'impiego? traccia 

non estratta

74
Cosa sono i Livelli Essenziali delle Prestazioni nell'ambito dei Servizi per l'Impiego? 

75
Quali sono le attività che vengono svolte durante l'Accoglienza e la prima informazione di un uente in un 

centro per l'impiego? 



76
Quali sono le attività che vengono svolte in riferimento a Did, Profilazione e aggiornamento della Scheda 

Anagrafica professionale? 

77
Quali sono le attività che vengono svolte in riferimento al patto di servizio personalizzato? 

78
Tra le prestazioni dedicate all'impresa vi è l'incontro domanda offerta. Quali sono le attività che vengono 

effettuate all'interno dei centri per l'impiego. 

79
L'attivazione dei tirocini è una delle competenze dei centri per l'impiego. Quali sono i documenti che devono 

essere predisposti inizialmente? 

80
Ai sensi del DM 4/2018 e in particolare dell'allegato B, descrivere sinteticamente il Livello Essenziale di 

Prestazione M - Collocamento mirato 

81
Ai sensi del DM 4/2018 e in particolare dell'allegato B, descrivere sinteticamente il Livello Essenziale di 

Prestazione P - Accoglienza e informazione – traccia non estratta

82
Ai sensi del DM 4/2018 e in particolare dell'allegato B, descrivere sinteticamente il Livello Essenziale di 

Prestazione Q - Incontro domanda/offerta 

83
Chi sono i beneficiari della L68/99? 

84
Cosa si intende per collocamento mirato, ai sensi della L68/99? 

85
Come si accede al collocamento mirato? 


