1. “Ossi di seppia” è una raccolta poetica scritta da:
a) Pablo Neruda
b) Alessandro Manzoni
c) Eugenio Montale
2. Che cosa è il Suffragio universale:
a) un’antica religione indiana, legata al culto della pioggia
b) un modo di gestire l’organizzazione amministrativa dello Stato
c) un sistema elettorale che attribuisce diritto di voto a tutti i cittadini
3. Qual è il nome delle Torri Gemelle oggetto dell’attentato dell'11 settembre?
a) Twinks Towers
b) Twin Towers
c) Twist Towers
4. In quale città è stato firmato un importante protocollo in materia di tutela ambientale?
a) Kyoto
b) Shanghai
c) Tokyo
5. Quali delle seguenti religioni non è monoteista?
a) Ebraismo
b) Induismo
c) Cristianesimo
6. Quali di questi Paesi non fa parte dell’Unione Europea?
a) Svizzera
b) Cipro
c) Slovenia
7. Quale fenomeno sociale, economico e demografico muta il volto dell’Italia tra gli anni 1950 e 1970?
a) il vertice mondiale dei G8 a Genova
b) l’emigrazione dal Sud alle città industriali del Nord
c) crisi della new economy
8. Che cosa si intende con l’acronimo TFR?
a) il Trattamento di Formazione Regolata in ambito lavorativo
b) il Trattamento di Fine Rapporto in ambito lavorativo
c) il Trattamento ferroviario ad alta velocità Firenze - Roma
9. Quante regioni sono bagnate dal Po:
a) 4
b) 7
c) 3
10. Secondo la nostra Costituzione la giustizia è amministrata in nome:
a) di Dio e della Nazione
b) della Repubblica Italiana
c) del popolo

11. Il “Salone del Libro”, la più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria, si svolge a:
a) Torino
b) Milano
c) Roma
12. Quale noto organismo ha sede nel “Palazzo di vetro”:
a) ONU
b) NATO
c) CECA
13. In Italia, dove si svolge annualmente la mostra internazionale d’Arte Cinematografica?
a) Sanremo
b) Venezia
c) Torino
14. Che cosa significa “questione romana”:
a) il problema tra lo Stato italiano e la Santa Sede dopo la proclamazione di Roma capitale
b) il problema del Piano regolatore a Roma dopo l’annessione al regno d’Italia
c) il problema del traffico nella città di Roma
15. I regnanti d’Inghilterra sono della famiglia :
a) Spencer
b) York
c) Windsor
16. Palazzo Montecitorio è un edificio di Roma in cui ha sede:
a) il Governo
b) il Sentato della Repubblica
c) la Camera dei Deputati
17. Quale scienziato italiano è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 1986:
a) Carlo Rubbia
b) Rita Levi - Montalcini
c) Antonino Zichichi
18. L’Inglese è una lingua del gruppo:
a) germanico
b) slavo
c) baltico
19. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore:
a) il 1 gennaio 1948
b) il 7 gennaio 1948
c) il 30 dicembre 1947
20. Per elettorato attivo si intende la capacità:
a) del Sindaco di nominare i componenti della Giunta
b) di votare, ossia di esprimere la propria volontà politica attraverso il voto
c) di ricoprire cariche elettive
21. Ai sensi dell’art. 87 comma 1 della Costituzione, il Presidente della Repubblica:
a) è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale
b) dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile

c) conduce i lavori del Parlamento, presiedendo le sedute delle Camere
22. La discrezionalità amministrativa rappresenta:
a) l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di mantenere il riserbo sui propri provvedimenti
b) la capacità della Pubblica Amministrazione di adottare provvedimenti anche contrari alla legge
c) la facoltà della Pubblica Amministrazione di scegliere fra più comportamenti leciti per conseguire
il soddisfacimento di un interesse pubblico individuato dalla legge
23. L’art. 117 comma 1 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata:
a) solamente dallo Stato, per evitare conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni
b) dallo Stato e dalle Regioni
c) dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province
24. Ai sensi della L. 241/1990, il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi, salvo
che sia diversamente stabilito per legge o con diverso provvedimento, è fissato in:
a) 15 giorni
b) 30 giorni
c) 45 giorni
25. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha il compito di adottare:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
b) il Piano nazionale anticorruzione
c) il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
26. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il preavviso di rigetto è un istituto introdotto dalla
L. 15/2005 per:
a) comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda per
consentire la presentazione di osservazioni scritte
b) comunicare il diniego definitivo dell’accoglimento di un’istanza
c) comunicare anticipatamente l’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo
27. Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, quale di queste tipologie di contratti non può essere
utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per assumere personale:
a) contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
b) contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
c) contratti di lavoro a tempo determinato
28. Quale legge detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni?
a) L. 92/2012
b) L. 56/2014
c) L. 183/2014
29. Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 267/2000, non rientra tra gli organi di governo del Comune:
a) il Sindaco
b) il Consiglio
c) il Segretario Generale
30. Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs 150/2015, quale di questi enti non fa parte della rete
nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro:
a) l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)
b) l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
c) l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

31. Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 150/2015, quale di questi principi non è alla base dell’offerta di lavoro
congrua:
a) la durata della disoccupazione
b) la distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico
c) l’offerta di uno stipendio superiore di almeno il 25% dell’ultima retribuzione
32. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2006, a quale ente le Pubbliche Amministrazioni formulano richiesta di
avviamento a selezione per le qualifiche di cui all’art. 16 della L. 56/1987?
a) alla Prefettura competente per territorio
b) alla Regione competente per territorio
c) alla Provincia competente per territorio
33. Quale di queste causali non rientra tra quelle previste per richiedere la cassa integrazione guadagni
ordinaria (CIGO):
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali
b) situazioni temporanee di mercato
c) riorganizzazione aziendale
34. Il contratto di apprendistato professionalizzante è la tipologia contrattuale per l’assunzione di giovani
in età compresa tra:
a) 18 e 29 anni
b) 15 e 25 anni
c) 18 e 25 anni
35. Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni definiscono l’organizzazione degli
uffici in conformità:
a) al Piano triennale dei fabbisogni
b) al ciclo di gestione della performance
c) al proprio Statuto
36. In quale delle seguenti ipotesi la designazione del Responsabile della protezione dei dati, introdotta dal
Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria:
a) per le imprese private di qualsiasi dimensione
b) quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali
c) per le imprese private fino a 50 dipendenti
37. In base al d.l. 4/2019, così come convertito dalla l. 26/2019, sono esclusi dagli obblighi connessi alla
fruizione del reddito di cittadinanza:
a) i beneficiari del reddito di cittadinanza di età superiore a 65 anni
b) i soggetti per i quali l’operatore del centro per l'impiego ravvisa particolari criticità in relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro
c) i soggetti il cui nucleo familiare o i componenti di questo abbiano bisogni prevalentemente
connessi alla situazione lavorativa
38. In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti, all'interno dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare
su tutto il territorio nazionale, NON è una prestazione rivolta alle imprese?
a) attivazione dei tirocini
b) supporto all’inserimento lavorativo
c) collocamento mirato

39. In merito al bilancio degli Enti Locali, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con
la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, si determina:
a) la somma da pagare, unitamente al soggetto creditore, alla ragione dell'impegno e alla relativa
scadenza
b) la somma da incassare, unitamente al soggetto debitore e al titolo esecutivo
c) il soggetto che deve effettuare il versamento e la relativa scadenza
40. In base al d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e
lavoro?
a) sì, in via ordinaria
b) sì, ma esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle
amministrazioni pubbliche
c) solo le amministrazioni locali
41. In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere può essere
annullato d'ufficio?
a) sì, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico
b) sì, ma non per ragioni economiche
c) solo se si prova che il vizio dipende da colpa grave del dipendente della p.a.
42. Nella definizione legislativa del lavoratore dipendente data dall'articolo 2094 del Codice civile, è
previsto esplicitamente che il lavoratore operi sotto la direzione dell'imprenditore?
a) sì, lo è
b) no, non si dice nulla
c) no, in quanto il lavoratore subordinato può anche operare in maniera autonoma
43. A norma dell'articolo 107 del d.lgs. 267/2000, i dirigenti degli Enti locali:
a) sono direttamente responsabili solo della correttezza amministrativa della gestione
b) non sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa,
dell'efficienza e dei risultati della gestione
c) sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della
correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione
44. Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2015, il rifiuto ingiustificato del lavoratore intermittente che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate:
a) può costituire motivo di licenziamento
b) costituisce motivo di licenziamento se il datore prova il danno
c) non costituisce motivo di licenziamento
45. In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti attività rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di Did,
Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale, rivolte alla persona in cerca di
lavoro?
a) registrazione dei dati sul sistema informativo unitario
b) messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro
c) informazioni sui programmi di politica attiva, sui servizi e sulle misure disponibili, regionali,
nazionali e dedicati a target specifici
46. Gli accordi fra P.A. e privati hanno una loro dignità giuridica autonoma. Con l'art. 11 la legge 241/1990
ha previsto il recesso:
a) da parte di entrambi se autorizzati da un provvedimento giurisdizionale
b) esclusivamente da parte dei privati per motivi di interesse pubblico
c) della P.A. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

47. In base al d.lgs. 165/2001, l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure
selettive volte all'accertamento:
a) della sussistenza di titoli preferenziali
b) dell’idoneità fisica del lavoratore
c) della professionalità richiesta
48. Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti
recede, il rapporto:
a) si estingue
b) è prorogato
c) prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
49. In base alla legge 241/1990, i procedimenti della Pubblica Amministrazione iniziati d'ufficio:
a) possono essere conclusi con il silenzio
b) devono essere conclusi con un provvedimento in forma semplificata
c) devono essere conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso
50. Secondo l'art. 42 del d.lgs. 267/2000, quale delle seguenti attribuzioni ha il Consiglio comunale?
a) istituisce e ordina i tributi
b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
c) riferisce annualmente alla Giunta sulle proprie attività
51. In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, la Regione esercita
le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l'impiego
in collaborazione con:
a) i comuni e le province
b) i comuni
c) le province e la Città metropolitana
52. Quali sono i vizi di legittimità dell'atto amministrativo?
a) incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere
b) incompetenza, eccesso di potere, illogicità dell'atto
c) violazione di legge, eccesso di potere, convalida
53. In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario:
a) nel momento in cui si prova la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario
b) con la comunicazione allo stesso effettuata
c) al momento dell’emanazione del provvedimento
54. In base alla legge 68/1999, è consentito al datore di lavoro chiedere al disabile una prestazione non
compatibile con le sue minorazioni?
a) sì, purché occasionalmente
b) sì, purché essa non risulti eccessivamente onerosa e non ecceda il 15% del tempo lavorativo
settimanale
c) no, non lo è
55. In base al d.lgs. 150/2015, quale delle seguenti condizioni è necessaria, tra le altre, affinché un soggetto
sia considerato disoccupato?
a) dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego

b)

c)

dichiarare la propria disponibilità entro un massimo di 15 giorni allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro
per l'impiego
dichiarare la propria immediata disponibilità a valutare offerte di lavoro e a partecipare alle
misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego

56. In base alla legge 68/1999, le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano a una occupazione
conforme alle loro capacità lavorative, si iscrivono ordinariamente nell'apposito elenco tenuto dai
servizi per il collocamento mirato:
a) nel cui ambito territoriale si trova la loro residenza
b) del capoluogo della provincia in cui risiedono
c) nel cui ambito territoriale è compreso il loro comune di nascita
57. Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci della
Provincia il cui mandato:
a) sia iniziato non entro diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
b) scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
c) scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
58. In base al d.lgs. 165/2001, le progressioni all'interno delle aree funzionali dei dipendenti pubblici
avvengono in funzione:
a) dell’impegno dimostrato e del numero di giorni di presenza sul luogo di lavoro
b) dell'attività svolta e dei risultati conseguiti
c) dell’impegno dimostrato
59. In base al d.lgs. 165/2001, se in relazione a determinati fatti del dipendente della Pubblica
Amministrazione sono avviati un procedimento disciplinare e un procedimento penale, il primo dei due
può essere sospeso fino al termine del secondo?
a) sì, al ricorrere di particolari circostanze
b) deve esserlo
c) no, mai
60. Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), quale dei seguenti organi sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici della Provincia
a) il Consiglio provinciale
b) il Presidente
c) il Governatore

