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1) What is the best translation of: sta diventando sempre più difficile trovare un lavoro.
a) It's becoming more and more difficult to find a job.
b) It will become more difficult to find a job.
c) It's become hard to find a job.
2) Il software usato nei computer può essere classificato in:
a) Software centrale e software periferico
b) Software di base e software applicativo
c) Software volatile e software non volatile
3) In tema di trattamento e protezione dei dati personali, cosa si intende per data breach?
A) la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali conservati, trasmessi o comunque trattati solo a
seguito di attività illecita posta in essere da un responsabile del trattamento
B) la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali conservati, trasmessi o comunque trattati, solo a
seguito di attacchi informatici e accessi abusivi tramite internet
C) la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali conservati, trasmessi o comunque trattati, a seguito
di accessi abusivi, attacchi informatici e, eventi avversi accidentali
4) In tema di trattamento e protezione dei dati personali, può un unico responsabile della protezione dei dati essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici?
a) Si, ma solo se il responsabile della protezione dei dati è laureato in giurisprudenza.
b) Si, tenendo conto della loro struttura organizzativa e dimensione
c) No, qualunque sia la struttura organizzativa e la loro dimensione.
5) In tema di trattamento e protezione dei dati personali, la "minimizzazione dei dati" sottintende:
a) che i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
b) che i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato
c) che i dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
6) In tema di trattamento e protezione dei dati personali quale sanzioni sono previste in caso di violazione delle
disposizioni relative ai diritti degli interessati?
a) Sanzioni amministrative pecuniarie
b) Sanzioni civili
c) Esclusivamente sanzioni penali
7) Regali, compensi e altre utilità ai dipendenti pubblici sono disciplinati
a) dall‘art.3 del D.P.R. n. 62/2013
b) dall‘art.12 del D.P.R. n. 62/2013
c) dall‘art.4 del D.P.R. n. 62/2013
8) Il dipendente pubblico:
a) provoca situazioni e comportamenti che possono ostacolare il corretto adempimento dei compiti
b) non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, salvo cause di forza maggiore
c) non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
9) Il dipendente pubblico, all‘atto dell‘assegnazione all‘ufficio, informa per iscritto il dirigente dell‘ufficio di tutti i rapporti,
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto
a) negli ultimi tre anni
b) negli ultimi 6 mesi
c) negli ultimi 2 anni
10) Ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali:
a) esclusivamente del coniuge e dei conviventi
b) del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado
c) esclusivamente del coniuge
11) La rinnovazione è un provvedimento amministrativo di secondo grado che si conclude con esito conservativo?
A) Si
B) No, si conclude con esito demolitorio.
C) No, si conclude con esito confermativo.
12) Indicare quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio.
A) Riforma.
B) Conversione.
C) Revoca.
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13) Quali provvedimenti amministrativi consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica
amministrazione?
A) Provvedimenti concessori.
B) Provvedimenti ablatori personali.
C) Provvedimenti ablatori reali.
14) Come può essere denominato con un termine giuridico l'eccesso di potere, che consiste nell'adozione da parte della
pubblica amministrazione di provvedimenti diversi, nell'esercizio del medesimo potere nei confronti di situazioni di fatto
assolutamente identiche?
A) Contraddittorietà.
B) Disparità di trattamento.
C) Eccesso di potere.
15) Si ha sviamento di potere:
A) Quando l'amministrazione persegua un fine differente da quello per il quale il potere le è stato conferito.
B) Quando l'amministrazione emana un atto contraddittorio tra dispositivo, preambolo o motivazione.
C) Quando l'amministrazione emana un provvedimento che presenta una motivazione apodittica, dubbiosa, illogica, ecc.
16) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando l'interesse individuale è
strettamente connesso con l'interesse pubblico, protetto dall'ordinamento giuridico non direttamente ma solo attraverso
la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso si parla di:
A) Diritto soggettivo
B) Interesse diffuso.
C) Interesse legittimo.
17) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando,:
a) Tra l'altro, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione.
b) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento.
c) Tra l'altro, tutti i fatti personali inerenti alle persone coinvolte nel procedimento.
18) L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a quanto prescritto dall'art. 24 della Legge n. 241/90:
A) Non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
B) Può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo differire
C) È sempre ammesso
19) Quale delle seguenti affermazioni in merito agli "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" di cui all'art. 11
della legge n. 241/1990 risulta essere errata?
A) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta
da una determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento
B) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi
C) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla
giurisdizione del giudice ordinario
20) I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti:
A) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
B) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
C) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
21) I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in
un'unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto?
a) Si.
b) No, mai
c) Non è previsto nulla a riguardo
22) Secondo la legge 12 marzo 1999, n. 68, la convenzione stipulata dagli uffici competenti con i soggetti ospitanti
finalizzata all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, è subordinata
alla sussistenza, tra l'altro, del seguente requisito:
a) Contestuale assunzione a tempo parziale del disabile da parte del datore di lavoro.
b) Contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro.
c) Contestuale assunzione con contratto a progetto del disabile da parte del datore di lavoro.
23) Secondo la legge 12 marzo 1999, n. 68, il prospetto informativo che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
inviare in via telematica agli uffici competenti deve contenere, tra l'altro:
a) La certificazione della presenza di bagni e strutture idonee ai disabili
b) La planimetria degli uffici redatta da geometra, architetto o ingegnere iscritti ad apposito albo.
c) I posti di lavoro disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
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24) Secondo la legge 12 marzo 1999, n. 68, la domanda per la fruizione dell'incentivo per ogni lavoratore con disabilità è
trasmessa attraverso apposita procedura telematica:
a) All'assessorato regionale al Lavoro e alla Formazione.
b) All'Anpal.
c) All'Inps.
25) Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili?
a) Sì, pena l'esclusione.
b) Sì, pena una sanzione amministrativa.
c) No, non è previsto nulla a riguardo
26) Nel contratto a tempo parziale, l'eventuale mancanza o indeterminatezza della puntuale indicazione della durata
della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro comporta nullità del contratto stesso?
a) No, non comporta la nullità del contratto.
b) Si, comporta la nullità del contratto.
c) Comporta la sospensione automatica del rapporto di lavoro, fino a conclusione del giudicato.
27) Ai sensi dell'art. 2118 del c.c., ciascuno dei contraenti che intenda recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato:
a) Ha diritto ad una indennità sostitutiva, anche quando sia stato dato il preavviso.
b) Deve dare alla controparte regolare preavviso.
c) Entrambe le alternative sono corrette
28) I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato?
a) Si, possono stipulare un solo contratto.
b) No, non possono stipulate contratti di lavoro a tempo determinato.
c) Si, possono stipulare e non vi è nessun limite
29) Nel contratto di somministrazione disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, ai lavoratori sono riconosciuti diritti sindacali?
a) No, non sono riconosciuti diritti sindacali.
b) Si, lo prevede espressamente l'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015.
c) No, hanno solo diritto di partecipare alle assemblee organizzate dal personale dipendente
30) Ai sensi di quanto dispone l‘art. 42 del d.lgs. n. 276/2003, nel contratto di lavoro ripartito, per quale dei seguenti
elementi non è richiesta la forma scritta ai fini della prova?
a) La devoluzione del TFR maturando ai Fondi di previdenza integrativa
b) Le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
c) Il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore.
31) Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di reddito di cittadinanza, stipula un patto di
formazione. Dove?
a) Presso l'Inps
b) Presso l'Anpal.
c) Presso il Centro per l'Impiego.
32) 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) L’Orientamento specialistico e individualizzato.
b) La Consapevolezza e la specializzazione.
c) La Determinazione della posizione, intenzionalità e supporto psicologico.
33) La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata:
a) Ad un familiare del disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione.
b) Al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione.
c) Al tutor.
34) 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 l'ausilio alla
ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo. Entro quanto mesi dalla registrazione
a) Dodici.
b) Sei.
c) Tre.
35) Può essere compilata una nuova scheda di orientamento di base a seguito di valutazione o annullamento della
scheda da parte del Centro per l'impiego?
a) Sì.
b) No.
c) No, è reato penale.
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36) Le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla
riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro sono fissate con:
a) Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
b) Delibera del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
c) Circolare del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
37) Quali competenze in materia di politiche attive del lavoro spettano al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali?
a) Il potere decisionale sull'Anpal
b) Il potere di coordinamento e tutela sull'Anpal.
c) Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Anpal.
38) La rete dei servizi per le politiche del lavoro da quali dei seguenti soggetti è costituita?
a) Inps, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito.
b) Ispettorato nazionale del lavoro.
c) Inps, in relazione alle competenze in materia di previdenza e strumenti assistenziali.
39) La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove:
a) Il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di orientamento gratuito, di cui all'art. 29 della Costituzione
b) Il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
c) Il diritto alla pensione, alla scolarizzazione e all'avanzamento di carriera.
40) L'Anpal esercita il ruolo di:
a) Coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente
riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
b) Organizzazione della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente
riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
c) Nessuna delle risposte è corretta

