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1) A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, sono computabili i soci di cooperative di produzione e lavoro?
a) No, non sono computabili.
b) Si, non sono computabili solo i dipendenti occupati ai sensi della suddetta legge
c) Si, non sono computabili solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.
2) Il collocamento mirato obbligatorio:
a) Riguarda solo le aziende con più di 50 dipendenti
b) Riguarda solo le società di persone con più di 5 dipendenti
c) Riguarda le aziende con più di 14 dipendenti
3) Secondo la legge 68/99, in riferimento all'incentivo per ogni lavoratore con disabilità la concessione del contributo è
subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto
a) Dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
b) Del superamento di test psico - attitudinali
c) Delle credenziali positive da parte del tutor.
4) I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla
riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al:
a) Quaranta per cento dei posti messi a concorso.
b) Cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
c) Novanta per cento dei posti messi a concorso.
5) Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o
mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli
uffici competenti:
a) Di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco.
b) Di ottenere indennità di frequenza pari a 290 euro mensili a lavoratore.
c) Di ottenere sede idonea per i corsi formativi di inserimento.
6) Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, il datore di lavoro può chiedere al disabile una prestazione non compatibile
con le sue minorazioni?
a) Si, ma solo se il datore di lavoro è un Ente Pubblico
b) No
c) Non è previsto nulla a riguardo ma dipende dal contratto collettivo applicato
7) La legge regionale della Toscana n. 60/2017:
a) Detta le disposizioni generali in ordine ai finanziamenti regionali in materia di politiche attive del lavoro
b) Detta specifiche disposizioni in ordine agli infortuni sul lavoro
c) Detta le disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità
8) Individuare, tra le seguenti, quale non è una funzione della Regione Toscana ai sensi dell‘art. 2 L. r. Toscana 28/2018:
a) definire gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal d.lgs. 150/2015
b) garantire il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni
c) definire gli ambiti territoriali ottimali per l‘organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori
statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore
9) Qual è la disciplina normativa delle politiche attive del lavoro?
a) L. n. 104/1992
b) L. n. 898/1970
c) d.lgs. n. 150/2015
10) Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato
professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione:
a) Senza limiti di età.
b) Di età compresa tra 18 e 35 anni.
c) Di età superiore a 35 anni.
11) Quale dei seguenti rapporti di lavoro realizza una scissione tra il datore di lavoro "formale" e quello "sostanziale",
cioè tra colui che ha assunto il lavoratore e colui che ne utilizza in concreto le prestazioni?
a) Lavoro intermittente
b) Somministrazione di lavoro
c) Apprendistato
12) Nel contratto di somministrazione disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi
ed assistenziali sono a carico:
a) Dell'impresa di somministrazione.
b) Dell'impresa utilizzatrice.
c) Sia dell'impresa di somministrazione che dell'impresa utilizzatrice.
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13) Per quanto attiene alla durata, lo smart working può essere:
a) unicamente con collaborazioni a progetto
b) solo a tempo indeterminato
c) a tempo indeterminato o determinato.
14) Cos'è la scheda di orientamento di base?
a) È una scheda che permette all'operatore del Centro per l'impiego di raccogliere e organizzare, in maniera strutturata,
le informazioni utili ai fini della profilazione qualitativa e della stipula del Patto di servizio personalizzato.
b) È una scheda che permette all'operatore dell'Anpal di raccogliere e organizzare, in maniera strutturata, le informazioni
utili ai fini della profilazione qualitativa e della stipula del Patto di servizio personalizzato.
c) È una scheda che permette all'operatore dell'Inps di raccogliere e organizzare, in maniera strutturata, le informazioni
utili ai fini della profilazione qualitativa e della stipula del Patto di servizio personalizzato
15) Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari
di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche:
a) La gestione, in forma diretta, di incentivi all'attività di lavoro decentrato.
b) La gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo.
c) La gestione, soltanto in forma indiretta, di stimoli all'attività di navigator.
16) Durante l’orientamento professionale in genere si deve tentare un approccio:
a) Severo
b) Empatico
c) Distaccato
17) La prima fase dell’attività di preselezione diretta a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro:
a) Viene svolta dal candidato
b) Viene svolta dall’azienda
c) Può essere svolta unicamente dai Centri per l’Impiego
18) Cosa è uno Youth corner?
a) È uno sportello informativo appositamente creato per il programma Garanzia Giovani presente nei Centri per
l'impiego.
b) È uno sportello informativo appositamente creato per il programma Garanzia Giovani presente negli Informagiovani.
C) È uno sportello informativo appositamente creato per il programma Garanzia Giovani presente nei Dipartimenti
formazione delle Province.
19) In quale sei seguenti casi, si decade dal beneficio della DIS-COLL?
a) acquisto dello stato di disoccupazione
b) rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
c) partecipazione regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai servizi competenti
20) L'ente prescelto, se riesce a ricollocare al lavoro la persona beneficiaria dell'AdR (assegno di ricollocazione) con un
contratto a tempo indeterminato:
a) riceverà un importo da € 1.000 a € 5.000.
b) riceverà un importo da € 500 a € 2.500
c) riceverà un importo da € 250 a € 500
21) Ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato spetta la NASpI?
a) Si, ma solo a coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
b) No
c) Non è previsto nulla a riguardo
22) Non possono rilasciare la DID:
a) i percettori di pensione di anzianità e di vecchiaia
b) gli utenti che frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) incompatibile con l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro,
c) tutte le risposte sono corrette
23) La ‘Carta dei servizi‘ stabilisce:
a) I principi e le condizioni per l‘erogazione dei servizi volti ad offrire uno strumento utile alla ricerca del lavoro
b) Le misure volte alla sicurezza sui luoghi di lavoro
c) Le tecniche di ricerca del lavoro
24) Il danno all'immagine della P.A. arrecato dal dipendente pubblico:
a) non rientra nella valutazione della sussistenza di responsabilità erariale
b) è rilevante ai fini di configurabilità di responsabilità erariale
c) esclude la sussistenza di responsabilità erariale perché non attiene all'erario dello Stato, ma all'immagine
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25) Ai sensi del Codice di comportamento del 2013, il dipendente che per ragioni di ufficio disponga di informazioni può
utilizzarle a fini privati?
a) Si, ma solo qualora non rechino danno all’immagine dell’amministrazione
b) No, salvo che sia espressamente autorizzato da un dirigente generale
c) No, in nessun caso
26) Ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità:
a) nel biennio precedente
b) nel triennio precedente
c) nel quinquennio precedente

27) La responsabilità del dipendente pubblico può essere:
a) solo penale
b) civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare
c) solo amministrativa e contabile
28) In tema di trattamento e protezione dei dati personali, quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli
interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica:
a) È legittimo anche in assenza del consenso dell'interessato se questi si trova nell'impossibilità fisica o giuridica di
prestarlo.
b) È sempre illegittimo.
c) È lecito solo con il consenso espresso, libero ed informato dell'interessato.
29) È consentito trattare dati relativi alla salute della persona?
a) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
b) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla normativa vigente.
c) No, è sempre e tassativamente vietato.
30) La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali corrisponde al:
a) Titolare del trattamento.
b) Destinatario.
c) Nessuna delle risposte è corretta
31) In tema di trattamento e protezione dei dati personali:
a) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio
semplice e chiaro.
b) Il consenso dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni,
deve essere sempre prestata con una dichiarazione a parte.
c) Nessuna delle risposte è corretta
32) Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale, ai sensi del DPR 184/2006:
a) Necessitano di motivazione solo se le ragioni del mancato accoglimento della richiesta attengono all'ordine pubblico.
b) Non necessitano di motivazione.
c) Devono essere motivati con specifico riferimento alla normativa vigente.

33) Secondo il dettato dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, la nullità del provvedimento amministrativo può
essere provocata dalla mancanza degli elementi essenziali?
A) Si, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo.
B) Si, le sole cause di nullità del provvedimento amministrativo sono la mancanza degli elementi essenziali e l'adozione
in violazione del giudicato.
C) No, il provvedimento amministrativo è nullo solo se è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
34) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?
a) Il referente dell'URP.
b) Il responsabile del procedimento.
c) Il funzionario di fatto.

35) I provvedimenti amministrativi possono essere annullati d'ufficio?
A) Non è previsto nulla a riguardo
B) Si, se illegittimi, sussistendone le ragioni di interesse pubblico
C) No, mai
36) Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti,
disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?
A) L'organo politico della P.A.
B) L'organo di vertice della P.A.
C) Il responsabile del procedimento.
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37) I provvedimenti amministrativi di secondo grado:
a) Non incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a.
b) Incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a.
c) Non possono modificare, estinguere o fare cessare l'efficacia di precedenti atti emanati dalla p.a.
38) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto:
A) A tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso.
B) A tutti i cittadini che ne facciano domanda.
C) Ai soli soggetti che potrebbero essere danneggiati dall'attività della P.A.
39) Choose the plural of the word: Lady.
a) Ladyes;
b) Ladies;
c) Ladys.
40) In ambiente Windows per incollare un testo tagliato o copiato in precedenza si può battere la combinazione di tasti:
a) CTRL + V
b) CTRL + C
c) CTRL + X

