
 BATTERIA 1 - ARPAL Codice EML 

  

1 

Ai sensi dell'art.26 della legge regionale n.1 del 
2018 , Il sistema regionale dell'apprendimento 
permanente nell'ambito delle politiche del lavoro è 
costituito dall'insieme integrato dei servizi e- tra 
l'altro- delle misure relative a: 

A supporto e assistenza nell'individuazione di forme 
flessibili di lavoro 

B tutoraggio e assistenza tecnico-amministrativa 

C l'orientamento alle transizioni della vita attiva 

D l'orientamento alle opportunità di formazione 
professionale 

  

2 
La rete dei servizi per le politiche del lavoro è 
costituita, tra l'altro, da... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 1) 

A comuni 

B unioni di comune 

C Università 

D comunità montane 

  

3 Le consuetudini sono: 

A fonti scritte del diritto. 

B fonti non scritte del diritto. 

C fonti non scritte che consistono nella ripetizione di un 
comportamento da parte di una generalità di persone, 
con la convinzione di ottemperare ad una prescrizione 
giuridica. 

D Norme dirette soltanto a coloro che fanno parte di una 
determinata amministrazione, in quanto si tratta di 
disposizioni volte a regolare il funzionamento dei propri 
uffici e le modalità di svolgimento della propria attività. 

  

4 

Ai sensi dell'art.8 della legge regionale n.1 del 2018 
al fine di assicurare il confronto con le parti sociali 
nella proposta, verifica e valutazione delle linee 
programmatiche dei servizi e delle politiche del 
lavoro: 

A è istituito il Comitato intercomunale per i servizi e le 
politiche per il lavoro 

B è istituito il Comitato intercomunale per i servizi di 
riqualificazione professionale 

C è istituito il Comitato regionale per la formazione 
professionale 

D è istituito il Comitato regionale per i servizi e le politiche 
per il lavoro 

  

5 

In una corsa Serena ha battuto Piergiorgio; 
Piergiorgio non si è classificato primo; Cecilia non 
è stata l'ultima; Davide è stato battuto da 
Gianmarco e da Cecilia in quest'ordine; Gianmarco 
è rimasto indietro rispetto a Piergiorgio. Chi ha 
vinto? 

A Davide 

B Cecilia 

C Piergiorgio  

D Serena 

  

6 
Si sa che la media aritmetica di quattro numeri è 
uguale a 8. Di questi quattro numeri , tre sono 
5,8,10. Quanto vale il quarto numero? 

A 6 

B 10 

C 7.5 

D 9 

  

 

7 

Lavorando allo stesso ritmo, 6 carpentieri 
impiegano 50 minuti per fissare una cassaforma in 
legno in una grande struttura; quanto 
impiegherebbe uno solo di essi per fissare una 
cassaforma in una grande struttura. 

A 400 minuti 

B 300 minuti 

C 200 minuti 

D 180 minuti 

  

8 
Nella palestra ABC, 8 ingressi costano 200 euro. Se 
il loro costo resta invariato, quanti ingressi può 
acquistare Luigi con 350 euro? 

A 11 

B 16 

C 12 

D 14 

  

9 

Su un bancone di bar di un hotel, le bustine della 
camomilla stanno tra i tovaglioli e la brocca del 
caffè. I tovaglioli si trovano tra la brocca del caffè e 
la zuccheriera. Si può affermare che: 

A la zuccheriera si trova tra i tovaglioli e la brocca del 
caffè 

B la brocca del caffè è più vicina alla zuccheriera che alle 
bustine della camomilla 

C le bustine della camomilla si trovano tra i tovaglioli e la 
zuccheriera 

D le bustine della camomilla sono più vicine ai tovaglioli 
che alla zuccheriera 

  

10 
Ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 241/1990 la 
pubblica amministrazione non può aggravare il 
procedimento se non: 

A Per urgenza e indifferibilità 

B Per ragione di istituto 

C Per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istruttoria 

D Per ragionevoli motivazioni determinate dall’ufficio 

  

11 
Esprimere in secondi la quantità di 1 ora e 20 
minuti? 

A 6.400 secondi 

B 4,800 secondi 

C 3.600 secondi 

D 4.000 secondi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

Il 15 novembre 2013 è stato sottoscritto fra Anci e 
Provveditorato regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria un importante protocollo che ha per 
oggetto la promozione di un programma di attività 
finalizzate allo svolgimento di diverse tipologie 
lavorative extramurarie in favore delle comunità 
locali da parte dei soggetti sottoposti ad 
esecuzione di pena. Una proposta che costituisce 
un’opportunità per i comuni chiamati , se 
interessati, ad avvalersi di queste nuove formule 
lavorative improntate alla c.d. utilità sociale. I 
settori d’intervento sono molteplici e quindi si 
delinea una reale occasione di inserimento 
lavorativo con evidenti risvolti sociali e con effetti 
positivi per gli enti attuatori.  A carico del comune 
resta, come è naturale, la spesa inerente la 
copertura assicurativa per le prestazioni lavorative 
ricevute. Svolgerà un ruolo attivo il provveditorato 
regionale dell'amministrazione penitenziaria del 
Lazio che si impegnerà a favorire, all'interno degli 
istituti,  l'individuazione di soggetti in esecuzione 
penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno. 
Si spera nel principio costituzionale della funzione 
rieducativa della pena.   Un ruolo centrale per 
l’attuazione di questo progetto verrà svolto da:   

A  Provveditorato regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria    

B Settore affari generali 

C Regione  

D Province 

  

13 
Un capitale di 500 milioni in banca è soggetto a un 
interesse del 2%. A quanto ammonterà il capitale 
dopo un anno? 

A 508 milioni 

B 520 milioni 

C 510 milioni 

D 540 milioni 

  

14 
Da quale ente è effettuata l'irrogazione delle 
sanzioni diverse da quelle penali e il recupero 
dell'indebito? (d.l. 4, art. 7, comma 10). 

A Organo di vigilanza 

B Ministero 

C Inps 

D Enpals 

  

15 
Con il termine ''New Public Management" si vuole 
richiamare: 

A il cambiamento del Pubblico Impiego nel Regno Unito 

B il movimento culturale che ha accompagnato  il 
processo di informatizzazione del settore pubblico 
negli Stati Uniti 

C il cambiamento del Pubblico Impiego nel Belgio 

D il movimento culturale che ha accompagnato il 
processo di cambiamento del settore pubblico nel 
Regno Unito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 
Ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione promuove: 

A la trasmissione telematica dei servizi per il lavoro e 
favorisce l'accesso anche indiretto degli utenti a tali 
servizi 

B la divulgazione dei servizi per il lavoro e favorisce 
l'accesso anche delle comunità straniere a tali servizi 

C la diffusione dei servizi per il lavoro e favorisce le 
politiche del lavoro 

D la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce 
l'accesso diretto degli utenti a tali servizi 

  

17 

Tutti i ghepardi sono istintivi e tutti gli animali 
istintivi sono mammiferi. Alcuni mammiferi 
possono nuotare. Dunque …........... Una sola delle 
deduzioni completa correttamente il sillogismo 

A nessuna delle risposte è esatta 

B gli animali che possono nuotare sono mammiferi 

C non è impossibile che alcuni ghepardi possano nuotare 

D è impossibile che alcuni ghepardi possano nuotare 

  

18 

"Tutti i fumatori sono malati; Marco è un cantante; 
tutti i cantanti sono malati". Se le precedenti 
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è 
necessariamente vera? 

A Esiste almeno un produttore che è anche cantante 

B Tutti i fumatori sono cantanti 

C Marco è un fumatore 

D Marco è malato 

  

19 Qual è il risultato della differenza 0,15-0,026 

A 0.174 

B 0.124 

C 0.4 

D 0.176 

  

20 
In un mercato del lavoro perfettamente 
concorrenziale il salario di equilibrio è pari a: 

A I costi totali più un mark up del 20% 

B I costi totali più un mark up del 10% 

C La produttività marginale del lavoro 

D nessuna delle risposte è corretta 

  

21 

Marco avrà come regalo di compleanno un tablet 
nuovo se e solo se verrà promosso. Se la 
precedente affermazioni è vera, allora è certamente 
vero che: 

A Se marco verrà promosso, non avrà come regalo di 
compleanno il tablet nuovo 

B Se Marco non avrà come regalo di compleanno il tablet 
nuovo, vorrà dire che non è stato promosso 

C Anche se non viene promosso Marco riceverà in regalo 
il tablet nuovo 

D nessuna delle risposte è esatta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
In macroeconomia, per 'trappola della liquidità' si 
intende una condizione in corrispondenza della 
quale:  

A un abbassamento del tasso di interesse si traduce in 
un significativo incremento degli investimenti 

B La politica monetaria espansiva della Banca Centrale 
è efficace nello stimolare gli investimenti 

C un abbassamento del tasso di interesse si traduce in 
un moderato incremento degli investimenti 

D un abbassamento del tasso di interesse non è in grado 
di stimolare nuovi investimenti 

  

23 
Ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.1 del 2018 
le reti territoriali per l'apprendimento permanente 
sono: 

A fondazione variabili a carattere dinamico, dotate di 
specifici requisiti di integrazione e specializzazione 

B fondazioni stabili, dotate di specifici requisiti di qualità, 
integrazione e specializzazione 

C organizzazioni stabili a natura obbligatoria, dotate di 
specifici requisiti di qualità, integrazione e 
specializzazione 

D forme associative stabili a natura volontaria, dotate di 
specifici requisiti di qualità, integrazione e 
specializzazione 

  

24 
Se si afferma che il moltiplicatore della spesa 
pubblica è >1 ciò significa che, a fronte di una 
spesa pari a 100: 

A nessuna delle risposte è corretta 

B L'effetto finale sul reddito è  superiore a 100 

C L'effetto finale sul reddito può essere maggiore o 
uguale a 100 

D L'effetto finale sul reddito può essere maggiore o 
uguale a 100 se vi è una parallela politica monetaria 
espansiva 

  

25 
L'intervento straordinario di integrazione (Cassa 
Integrazione Straordinaria) può essere richiesto 
quando: 

A sia determinata una delle seguenti causali: calamità 
naturale; interruzione temporanea dell'attività 
indipendente dalla volontà dell'impresa 

B sia determinata una delle seguenti causali: calamità 
naturale; interruzione temporanea dell'attività 

C solo nel caso di riorganizzazione aziendale  

D sia determinata una delle seguenti causali: 
riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratti di 
solidarietà. 

  

26 Completa la seguente equivalenza: 3/5=.....% 

A 0.06 

B 0.6 

C 6 

D 60 

  

27 
Pietro è suocero di Massimo, e padre di 
Massimiliano che è fratello di Anna, la moglie di 
Massimo. Di conseguenza: 

A Pietro e Massimiliano sono fratelli 

B Pietro è il suocero di Anna 

C Massimo e Massimiliano sono cognati 

D Massimo e Massimiliano sono fratelli 

 

 
 
 
 

 

28 

La contribuzione figurativa è rapportata alla  
retribuzione  di cui all'articolo 4, comma 1, entro un 
limite di retribuzione  pari (art 12 del decreto 
legislativo 22/2015) 

A non è rapportata 

B 2/3 l'importo massimo annuale della Naspi  

C la metà dell'importo massimo mensile della NASpI per 
l'anno in corso 

D 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per 
l'anno in corso 

 
 
 
 

 

29 

Il d.l. 4/2019 definisce "congrua", in caso di rinnovo 
del reddito di cittadinanza, ferme  restando le 
deroghe previste, la prima offerta di lavoro quando 
sia: 

A ovunque collocata nell'unione europea 

B ovunque collocata nel territorio italiano 

C ovunque collocata nel comune di appartenenza 

D non esiste questa definizione 

  

30 
"Nessun cane è alato. Alcuni animali sono alati". 
Indicare con quale delle seguenti conclusioni può 
essere completato il sillogismo proposto 

A I pesci sono cani 

B Alcuni animali non sono cani 

C Alcuni cani sono animali 

D Alcuni esseri alati non sono animali 

  

31 
Nessuna gardenia è un animale- ogni gatto è un 
animale-dunque…........è una gardenia. Si individui 
il corretto completamento del sillogismo proposto 

A Nessun gatto 

B ogni animale 

C ogni gatto 

D qualche animale 

  

32 
Per modello di "governance" nel contesto pubblico 
si intende: 

A l'organo di governo di un'amministrazione pubblica 

B l'insieme delle regole - sia formali, sia legate a prassi o 
a consolidati modi di operare - che definiscono gli 
assetti istituzionali di una singola amministrazione e ne 
influenzano i processi decisionali 

C l'insieme di strumenti informativo-contabili che 
favoriscono il processo decisionale 

D l'organo politico di un'amministrazione pubblica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

Nell’ambito delle attività dei consiglieri comunali di 
minoranza spicca la possibilità di presentare 
interrogazioni all’attenzione del Sindaco o degli 
assessori per verificare la veridicità di un fatto e 
chiedere di essere informati circa le decisioni da 
prendere in relazione ad una particolare situazione. 
Viene considerata come un atto ispettivo, essendo 
rivolta, spesso, per sapere se una determinata 
circostanza sia vera, se alcune informazione in 
merito ad un certo fatto siano pervenuta alla 
conoscenza degli organi e quali posizioni si 
intendono prendere su oggetti determinati. Può 
essere presentata singolarmente sia in gruppo.   
L’interrogazione consiliare è? 

A  un atto di pertinenza del responsabile della polizia 
locale 

B rivolta solo agli assessori comunali 

C un atto di accesso agli atti 

D è un atto ispettivo   

  

34 
Silvia ha letto i 5/8 del suo libro preferito. Sapendo 
che ha letto 280 pagine, di quante pagine è 
composto il libro? 

A 410 

B 456 

C 644 

D 448 

 
 
 
 

 

35 

Il d.l. 4/2019 definisce "congrua", nei primi dodici 
mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, ferme 
restando le deroghe previste, la seconda offerta di 
lavoro quando  sia: 

A entro cinquecentocinquanta chilometri di  distanza 
dalla residenza del beneficiario 

B entro mille chilometri di  distanza dalla residenza del 
beneficiario 

C entro cinquecento chilometri di  distanza dalla 
residenza del beneficiario 

D entro duecentocinquanta chilometri di  distanza dalla 
residenza del beneficiario 

  

36 

In una raccolta di fondi per crowfunding, sono stati 
elargiti 599 dollari. Se ciascuno dei benefattori ha 
contribuito per almeno 12 dollari, qual è il numero 
maggiore di benefattori? 

A 51 

B 43 

C 49 

D 39 

  

37 
Ai sensi dell’art.1 comma 1 bis della legge 241/1990 
la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di 
natura non autoritativa, agisce secondo: 

A Le norme di diritto pubblico salvo che la legge 
disponga diversamente 

B Le norme di diritto amministrativo e comunitario 

C Le norme di diritto privato salvo che la legge disponga 
diversamente 

D Le norme di diritto pubblico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

38 
Gli esiti della ricollocazione sono oggetto 
dell'attività di... (D.L. n. 4/2019, art. 9). 

A Monitoraggio e valutazione comparativa dei  soggetti 
erogatori del servizio 

B Rendicontazione e reportistica 

C Reportistica e di customer satisfaction 

D monitoraggio ex post degli enti locali 

  

39 
Se si afferma che la Banca Centrale Europea sta 
attuando una politica monetaria espansiva per 
ridurre il costo del denaro, ciò significa che: 

A La BCE sta vendendo titoli e distruggendo base 
monetaria   

B La BCE sta vendendo operando per aumentare il tasso 
di interesse di riferimento   

C La BCE sta acquistando titoli e immettendo moneta nel 
sistema economico determinando una riduzione del 
tasso di interesse di riferimento  

D nessuna delle risposte è corretta 

  

40 

Riguardo all'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, con decreto del Ministro del Lavoro e  
delle Politiche sociali sono fissati gli obiettivi... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 150, art. 
2, comma 1) 

A semestrali 

B annuali 

C biennali 

D mensili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


