
 BATTERIA 1 ARPAL CODICE OML  

  

1 I servizi del Centro per l'impiego sono gratuiti? 

A Sì tranne eccezioni contemplate per legge 

B No 

C Si tutti 

D Sì ad eccezione di quelli delle regioni a statuto speciale 

  

2 
Paola ama la cioccolata. La cioccolata è un dolce. 
Chi ama la cioccolata adora il mare allora è certo 
che: 

A Chi ama la cioccolata non può non amare i dolci 

B Paola ama tutti i dolci 

C Paola adora il mare 

D  Paola ama tutti i dolci, soprattutto mangiati al mare 

  

3 

A norma del d.l. 4/2019, art. 1 comma 1, il Reddito 
di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», 
quale misura  fondamentale di politica attiva del 
lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro, è istituito: 

A a decorrere dal mese di aprile 2020 

B a decorrere dal mese di febbraio 2020 

C a decorrere dal mese di aprile 2019 

D a decorrere dal mese di gennaio 2020 

  

4 
Franz è più' basso di Jean. Carlo è più alto di 
Marco. Franz è più alto di Carlo. Chi tra i seguenti 
è il più alto? 

A Marco 

B Carlo 

C Jean 

D Nessuno 

  

5 

L'educazione sanitaria deve già iniziare nei 
programmi della scuola materna. Se non si 
modificano le abitudini sanitarie sin dalla più 
tenera età, non si può sperare di migliorare in 
futuro la salute degli adulti e degli anziani. Gli 
investimenti in programmi di educazione sanitaria 
nell'età prescolare possono essere utili per la 
società intera e comportare un risparmio di spesa 
per l'assistenza. A quale conclusione è corretto 
pervenire in base a quanto su riportato?  

A L'educazione sanitaria dei bambini non è utile per loro 

B La società dovrebbe ridurre le spese dell'assistenza 
per indurre i cittadini a provvedere in proprio  

C L'educazione sanitaria dei bambini produce posti di 
lavoro 

D L'educazione sanitaria dei bambini può essere utile sia 
a loro singolarmente sia alla società 

  

6 
A norma del d.l. 4/2019, art. 3 comma 5, il reddito 
di cittadinanza decorre: 

A dal mese successivo a quello della richiesta e il suo 
valore mensile è pari ad un terzo del valore su base 
annua 

B dal secondo mese successivo a quello della richiesta 
e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del 
valore su base annua 

C dal secondo mese successivo a quello della richiesta 
e il suo valore mensile è pari ad un terzo del valore su 
base annua 

D dal mese successivo a quello della richiesta e il suo 
valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su 
base annua 

  

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 180 minuti 

D 200 minuti 

  

8 
Nessun cavallo sa muggire, ma alcuni cavalli 
sanno ruggire. SE è così allora: 

A Tutti i cavalli non sanno muggire 

B Alcuni cavalli sanno ruggire e muggire 

C Tutti i cavalli non sanno ruggire 

D Alcuni cavalli sanno muggire 

  

9 

"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 Tutti i fumatori sono cantanti 

B Marco è un fumatore 

C Marco è malato 

D Esiste almeno un produttore che è anche cantante 

  

10 
Ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione promuove: 

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

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

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

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

  

11 
Ai sensi dell'art.11 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione eroga i servizi per il lavoro 
direttamente: 

A attraverso  Umbria Digitale ed i centri per l'impiego di 
cui all' articolo 16  

B esclusivamente attraverso i centri per l'impiego e il 
patronato 

C attraverso l'ARPAL Umbria ed i centri per l'impiego di 
cui all' articolo 16 e/o mediante il coinvolgimento dei 
soggetti accreditati ai sensi del presente articolo 

D attraverso i centri per l'impiego e l'INPS 

  

12 

Se in una gara di freccette Luigi ha inanellato 7 
centri su 15 tiri, Gabriele 10 centri su 20 tiri, Lucia 
13 centri su 25 tiri e Sara 4 centri su 10 tiri, chi è 
risultato il più bravo? 

A Lucia 

B Sara 

C Luigi 

D Gabriele 

  

13 
Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 
1.050 per ottenere 2.350? 

A 200 e 850 

B 650 e 550 

C 400 e 900   

D 550 e 950 

  



14 Cos'è la scheda di orientamento di base?  

A È una scheda che permette all'operatore del Centro 
per l'impiego di gestire la documentazione richiedibile 
ai sensi della legge 241/90 

B È un report che permette al lavoratore di descrivere le 
proprie attitudini e competenze da far gestire da parte 
della Regione 

C È una scheda che permette all'operatore del Centro 
per l'impiego di trattare i dati secondo il GDPR 
679/2016 

D 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 

  

15 

Un pacchetto di spaghetti pesa 1 chilogrammo. 
Sapendo che il peso del pacchetto vuoto 
rappresenta il 5% del peso totale, qual è il peso 
degli spaghetti? 

A 0,50 chilogrammi 

B 0,90 chilogrammi 

C 0,95 chilogrammi 

D 0,85 chilogrammi 

  

16 Il diritto di accesso è esercitabile: 

A Anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i 
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 

B Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento 
finale. 

C Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo 
di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede 
di accedere. 

D Entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento 
finale. 

  

17 

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 regionale per i servizi e le politiche 
per il lavoro 

B è istituito il Comitato regionale per la formazione 
professionale 

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

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

  

18 

A seguito di verifica / accertamento dell'istanza per 
il rilascio dell'Assegno di ricollocazione, il Centro 
per l'impiego competente comunica alla persona 
richiedente l'Assegno di ricollocazione che 
l'istanza non può essere accolta. Tra i motivi c'è 
(art. 11 del decreto legislativo n. 22/2015): 

A il recesso 

B la decadenza dalla fruizione della Naspi 

C la sospensione 

D la revoca 

 

 
 
 
 
 
 
 

19 

A norma del d.l. 4/2019, art. 1 comma 2, Per i nuclei 
familiari composti esclusivamente  da  uno  o  più 
componenti di  età  pari  o  superiore  a  67  anni,  il 
Rdc assume la denominazione di: 

A per queste categorie non viene riconosciuta 

B Criterio di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  
povertà delle persone anziane 

C Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  
alla  povertà delle persone anziane 

D Sostegno di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  
alla  povertà delle persone anziane 

  

20 
Ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.1 del 2018 
le reti territoriali per l'apprendimento permanente 
sono: 

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

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

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

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

  

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

A 0.06 

B 60 

C 6 

D 0.6 

  

22 
Nella palestra ABC, 8 ingressi costano 200 euro. Se 
il loro costo resta invariato, quanti ingressi può 
acquistare Luigi con 350 euro? 

A 14 

B 11 

C 12 

D 16 

  

23 
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 privato salvo che la legge disponga 
diversamente 

C Le norme di diritto amministrativo e comunitario 

D Le norme di diritto pubblico 

  

24 

Ci sono due persone di sesso diverso, una alta e 
una bassa. La persona bassa dice "Io sono una 
donna" mentre la persona alta dice "Io sono un 
uomo". Se almeno uno dei due mente quale delle 
seguenti affermazioni risulta necessariamente 
vera? 

A Sia la donna che l'uomo sono bassi 

B La donna è bassa e l'uomo è alto 

C Sia la donna che l'uomo sono alti 

D La donna è alta e l'uomo è basso 

 

 
 
 
 
 
 



25 
Tre amici devono spartirsi una vincita di Euro 280. 
Al primo spetta il doppio del secondo e al secondo 
1/4  del terzo. Quanto spetta ad ognuno? 

A 60,20 e 120 

B 110,50 e 180 

C 80,40 e 160 

D 60,30 e 190 

 
 
 

26 
Individua il numero che completa la serie: 1-1-3-?-
105 

A 21 

B 5 

C 15 

D 99 

  

27 
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 comunità montane 

C Università 

D unioni di comune 

  

28 

Ai fini della concessione dell'Assegno di 
disoccupazione (Asdi), di cui all'art. 16 del decreto 
legislativo n. 22 del 2015, è necessario che il 
richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio 
personalizzato, a seguito di uno o più colloqui 
individuali redatto...  (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 3). 

A dai Comuni 

B Dal Centro per l'impiego 

C dalla Regione 

D dalla Provincia 

  

29 
Luigi ha una gatta, due cani, tre tartarughe, cinque 
canarini. La gatta ha partorito tre gattini. Luigi ha 
soprattutto: 

A Canarini 

B Cani 

C Tartarughe 

D Gatti 

  

30 

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 mensili 

B annuali 

C biennali 

D semestrali 

  

31 

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 maggior 
numero di benefattori? 

A 51 

B 49 

C 44 

D 43 

  

32 

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

B non è rapportata 

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

D A 2/3 l'importo massimo annuale della Naspi  

  

33 

Il decreto del fare aveva previsto la somma di 100 
milioni di euro a beneficio dei c.d. piccoli comuni, 
quelli sotto i 5000 abitanti, stanziati dopo l’accordo 
fra l’Anci e il Ministero delle infrastrutture ai quali 
è stato delegato nella prima fase la realizzazione 
del programma e ogni forma di chiarimento. Dopo 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei testi da 
adottare, i comuni, per rispondere all’avviso 
pubblico, hanno presentato l’istanza a partire dalle 
ore 9.00 del giorno 24 ottobre. L’occasione era 
molto ghiotta: presentare un progetto, senza 
coinvolgimento economico diretto, per un importo 
minimo di 500.000,00 euro e massimo di 
1.000.000,00 di euro, con una progettazione non 
particolarmente complessa. Ma veniamo alle 
dolenti note: il c.d. click day.  Praticamente tutti i 
comuni interessati, il 24 ottobre di un certo anno 
muniti di pazienza e speranzosi di partecipare per 
vincere, paragonato ad una lotteria, dovevano 
essere il più veloci possibile. All’avviso pubblico 
potevano partecipare: 

A solo i comuni montani 

B solo i comuni sotto i 5000 abitanti 

C tutti i comuni d’Italia 

D tutti i comuni che offrivano un supporto economico 

  

34 
Se l’affermazione “Nessun cuoco è magro” è 
FALSA, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera? 

A Tutti i cuochi sono magri 

B Almeno un cuoco è grasso 

C Almeno un cuoco è magro 

D I cuochi sono tutti grassi 

  

35 

A norma del d.l. 4/2019, art. 2 comma 3, ll  
componente  del  nucleo  familiare disoccupato a 
seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi 
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le 
dimissioni  per giusta causa: 

A ha  diritto  al  Rdc 

B ha  diritto  al  Rdc salvo eccezioni 

C ha  diritto  al  Rdc in ipotesi tassative 

D Non ha  diritto  al  Rdc 

  

36 
Se Perugia = 6, Roma = 3, Torino = 5, Sorrento è = 
a: 

A 7 

B 9 

C 10 

D 8 

 

 
 
 
 
 
 



37 

Nel nostro ordinamento i cittadini hanno uno stato 
giuridico caratterizzato da un complesso di diritti e 
doveri che li differenzia da chi, pur vivendo nel 
territorio dello Stato, cittadino non è. L'insieme dei 
cittadini è il popolo. Popolo e nazione per il nostro 
ordinamento non sono la stessa cosa, in quanto 
per nazione s'intende l'insieme degli uomini e delle 
donne legati da storia, cultura, lingua ed etnia, ma 
non necessariamente cittadini dello Stato italiano; 
il popolo, al contrario, si caratterizza per la 
cittadinanza, non necessariamente congiunta alla 
cultura comune o all'etnia. I cittadini restano tali e 
continuano a far parte del popolo italiano anche se 
vivono fuori dal territorio, a condizione che 
abbiano conservato la cittadinanza italiana I 
cittadini italiani: 

A perdono la cittadinanza italiana se vivono all’estero 

B sono necessariamente legati dalla stessa storia, 
cultura, lingua ed etnia 

C rimangono particolarmente legati alla tradizione anche 
se vivono all’estero per molto tempo  

D possono far parte del popolo italiano anche se vivono 
all’estero 

  

38 

A norma del d.l. 4/2019, art. 3 comma 14, 
Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del 
beneficio  per ragioni diverse dall'applicazione  di  
sanzioni: 

A il  beneficio  può essere richiesto nuovamente per una 
durata complessiva non  superiore al periodo residuo 
non goduto 

B il  beneficio  può essere richiesto nuovamente per una 
durata complessiva anche  superiore al periodo 
residuo non goduto 

C il  beneficio  può essere richiesto nuovamente per una 
durata complessiva anche  superiore al periodo 
residuo goduto 

D il  beneficio  non può essere richiesto nuovamente  

  

39 

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? (decreto legislativo 14 settembre 
2015 n. 150, art. 18, comma 1) 

A quattro 

B tre 

C cinque 

D sei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
A norma della L.241/1990, per "controinteressati" 
si intende: 

A Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel 
documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 

B Solo i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata. 

C Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in 
base alla natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero pregiudicato il 
loro diritto alla riservatezza. 

D Tutti i soggetti privati, esclusi i 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. 

 


