BATTERIA 1 – ARPAL Codice SRSNA
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Nella teoria delle reti sociali la società è vista e
studiata:
come rete di relazioni, più o meno ristrette e
destrutturate
come rete di relazioni, esclusivamente destrutturate
come rete di relazioni, più o meno estese e strutturate
come rete di relazioni, più o meno contestualizzate
Per "Output" di una amministrazione pubblica si
intende:
il risultato intermedio dell'attività della combinazione
produttiva realizzata dall'amministrazione
il valore delle risorse immesse nei processi produttivi
realizzati
il risultato finale dell'attività della combinazione
produttiva realizzata dall'amministrazione
l'insieme di prodotti amministrativi previsti dalla legge
istitutiva dell'amministrazione

D

I presupposti tecnici del controllo di gestione
sono:
la programmazione; l'identificazione dei centri di
responsabilità; un sistema informativo di supporto
nessuna delle risposte è corretta
l'esistenza dì un ufficio ad hoc, di cui il controllo di
gestione costituisca l'unica mansione
la fissazione chiara e precisa della mission aziendale
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Completare la seguente serie: 12, 36, 18, 54, ..., 81
29
27
31
33
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Secondo la visione neoclassica del mercato del
lavoro:
La disoccupazione è un fenomeno strutturale
determinato dal disallineamento tra domanda attesa e
domanda effettiva
La disoccupazione è sempre di natura tecnologica
Nessuna delle risposte precedenti è corretta
La disoccupazione può essere solo di natura
transitoria e volontaria
La scienza che analizza le relazioni interpersonali
è:
la psicometria
la dicometria
l'agorametria
la sociometria
Secondo la visione Keynesiana del mercato del
lavoro:
Il mercato è sempre in grado di riassorbire gli squilibri
(disallineamento tra offerta e domanda) provocati dal
cambiamento tecnologico
Nessuna delle risposte precedenti è corretta
La disoccupazione è un fenomeno strutturale
determinato dal disallineamento tra domanda attesa e
domanda effettiva
La disoccupazione può essere solo di natura
transitoria e volontaria
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
è impossibile che alcuni ghepardi possano nuotare
gli animali che possono nuotare sono mammiferi
non è impossibile che alcuni ghepardi possano
nuotare
nessuna delle risposte è esatta

C
D

Costituiscono uno degli elementi del sistema
informativo unitario dei servizi per il lavoro
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 13, co. 2):
I big data relativi alla gestione delle liste regionali di
soggetti a rischio disoccupazione
I dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro
I dati inerenti la gestione dei servizi sociali
I dati inerenti la gestione dei servizi pubblici

Ai lavoratori utilizzati nelle attività a fini di
pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150), compete,
10 salvo eccezioni in caso di
orario di lavoro
inferiore a quello previsto, un importo mensile
pari... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150, art. 26, comma 5
A al collocamento economico provvisorio
B all'indennità di bisogno
C all'indennità di disoccupazione
D all'assegno sociale
Marco avrà come regalo di compleanno un tablet
nuovo se e solo se verrà promosso. Se la
11
precedente affermazioni è vera, allora è
certamente vero che:
A Anche se non viene promosso Marco riceverà in
regola il tablet nuovo
B Se marco verrà promosso, non avrà come regalo di
compleanno il tablet nuovo
C nessuna delle risposte è esatta
D Se Marco non avrà come regalo di compleanno il
tablet nuovo, vorrà dire che non è stato promosso

Per l'acquisizione, oltre che del diploma di
istruzione secondaria superiore, di ulteriori
competenze tecnico-professionali rispetto a
quelle già previste dai vigenti regolamenti
scolastici, utili anche ai fini del conseguimento
12 del certificato di specializzazione tecnica
superiore, possono essere stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro
anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43,
co. 5)
A Terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore
B Primo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore
C Quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore
D Secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore
13
A
B
C

D

14
A
B
C
D

La Cassa Integrazione Ordinaria viene erogata nel
caso di:
disoccupazione di durata almeno pari a 4 mesi
crisi aziendali di natura non transitoria
una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a una
temporanea difficoltà di mercato dell'azienda (calo
della domanda) o ad altri eventi temporanei non
dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei
lavoratori.
crisi di natura strutturale caratterizzata da
irreversibilità e necessità di ristrutturazione
Ripartire il numero 120 in tre parti direttamente
proporzionali ai numeri 2, 5 e 3.
40, 40, 40
20, 60, 40
24, 60, 36
20, 40, 60

Allo scopo di permettere il mantenimento e lo
sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori
che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito
in costanza di rapporto di lavoro possono essere
15 chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità
sotto la direzione ed il coordinamento di
amministrazioni pubbliche nel territorio del
comune... (decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 26, comma 1).
A ove abbiano la dimora
B anche se non sono residenti
C Ove siano residenti
D ove abbiano la presenza
L'articolo 13 del regolamento UE 1304/2013
16 stabilisce che il FSE garantisce un sostegno alle
spese ammissibili che…
A Possono comprendere esclusivamente le risorse
finanziarie costituite dai datori di lavoro
B Possono comprendere le risorse finanziarie costituite
collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori
C Possono comprendere le risorse finanziarie costituite
collettivamente dai datori di lavoro e dai privati
D Possono comprendere esclusivamente le risorse
finanziarie costituite dai lavoratori

La professoressa ha negato di dissentire rispetto
alla disapprovazione dell'alunno a non ripetere
17
l'interrogazione. La precedente affermazione
equivale a:
A L'alunno potrà ripetere l'interrogazione
B L'alunno non potrà ripetere l'interrogazione.
C La professoressa non ha acconsentito alla ripetizione
dell'interrogazione.
D La professoressa ha negato la ripetizione
dell'interrogazione
18
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II controllo di gestione si realizza attraverso le
seguenti fasi:
definizione degli obiettivi e degli standards della
gestione; rilevazione dei dati reali; analisi degli
scostamenti; individuazione delle eventuali azioni
correttive
individuazione delle opportunità di sviluppo;
fissazione degli obiettivi generali; formulazione dei
piani di azione
soltanto individuazione delle eventuali azioni
correttive
verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
strategici e definizione di un sistema di decisioni
strategiche e quindi di un sistema di pianificazione
degli obiettivi

La rete dei servizi per le politiche del lavoro è
19 costituita, tra l'altro, dall'Istituto... (D.Lgs n.
150/2015, art. 1)
A Inail - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro
B Istat - Istituto nazionale di statistica
C Ministero dello Sviluppo Economico
D Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione
Il regolamento UE 1304/2013 relativo al FSE
stabilisce che la Commissione può rimborsare le
20
spese sostenute dagli Stati membri sulla base
di…
A Tabelle vigenti di costi medi e di costi standard
stabiliti dalla Commissione
B Tabelle standard di costi unitari e importi forfettari
stabiliti dalla Commissione
C Tabelle standard di importi unitari e costi standard
stabiliti dalla Commissione
D Tabelle standard di costi forfettari e importi standard
stabiliti dalla Commissione
21
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Esprimere in secondi la quantità di 1 ora e 20
minuti?
6.400 secondi
4,800 secondi
3.600 secondi
4.000 secondi

I legami deboli sono capaci di dare accesso ad un
22 numero maggiore o più diversificato di
informazioni e siamo….
A nel meccanismo del “social learning"
B nel meccanismo del “social destructuration"
C nel meccanismo del “social gaming"
D nel meccanismo del “social shearing"
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Completare la seguente serie: 112, 172, …., 292,
352
242
212
232
222
L'approccio della SNA(social network analysis) è
basato sul concetto intuitivo che:
il brefing dei legami inter sociali nei quali gli attori
sono inseriti abbia per questi conseguenze dinamiche
il reining dei legami sociali nei quali gli attori sono
inseriti abbia per questi conseguenze determinanti
il pattern dei legami sociali nei quali gli attori sono
inseriti abbia per questi conseguenze determinanti
il gaming dei legami pubblici nei quali gli attori sono
inseriti abbia per questi conseguenze impreviste

Su un bancone di bar di un hotel, le bustine della
camomilla stanno tra i tovaglioli e la brocca del
25
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 sono più vicine ai tovaglioli
che alla zuccheriera
D le bustine della camomilla si trovano tra i tovaglioli e
la zuccheriera

Nessuna gardenia è un animale- ogni gatto è un
29 animale-dunque…........è una gardenia. Si individui
il corretto completamento del sillogismo proposto
A il sole non sorge
B qualche animale
C ogni animale
D Nessun gatto
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Ai sensi dell'art.8 della legge regionale n.1 del
2018 al fine di assicurare il confronto con le parti
26 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 di
riqualificazione professionale
B è istituito il Comitato regionale per i servizi e le
politiche per il lavoro
C è istituito il Comitato intercomunale per i servizi e le
politiche per il lavoro
D è istituito il Comitato regionale per la formazione
professionale
"Alcuni animali abbaiano; Fido abbaia; Pussy
27 miagola". Quale delle affermazioni elencate
consentirebbe di dedurre che "Fido è un cane"?
A Alcuni animali sono cani
B Chi abbaia è un cane
C Pussy è un gatto
D Alcuni animali che abbaiano sono cani
Quanti anni aveva Sebastiano quando è nata sua
28 figlia Silvia se Silvia ha 25 anni e la sua età è pari
ai 5/13 di quella di suo padre?
A 35
B 42
C 30
D 40

C

D

In quale situazione il responsabile del
procedimento ha l'obbligo di astenersi?
Solo quando si tratta di procedimenti che vedono
coinvolti suoi parenti o affini entro il terzo grado.
In caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Solo quando si tratta di procedimenti che vedono
coinvolti suoi parenti o affini entro il quarto grado.
In caso di conflitto di interessi, ma solo se questi sia
concreto ed effettivo.
Se
INTERLOQUIRE=6;
RIPRENDERE=5;
INSEGNARE=4,5; SCOMMETTERE=
5
6
4.5
5.5
La NASPI è una indennità mensile di
disoccupazione ed è corrisposta:
corrisposta mensilmente per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane contributive presenti
negli ultimi tre anni.
corrisposta mensilmente per un numero di settimane
pari ai 2/3 delle settimane contributive presenti negli
ultimi quattro anni.
corrisposta mensilmente per un numero di settimane
pari ai 3/4 delle settimane contributive presenti negli
ultimi cinque anni.
corrisposta mensilmente per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane contributive presenti
negli ultimi quattro anni.

Pietro è suocero di Massimo, e padre di
33 Massimiliano che è fratello di Anna, la moglie di
Massimo. Di conseguenza:
A Pietro è il suocero di Anna
B Pietro e Massimiliano sono fratelli
C Massimo e Massimiliano sono fratelli
D Massimo e Massimiliano sono cognati
Si sa che la media aritmetica di quattro numeri è
34 uguale a 8. Di questi quattro numeri , tre sono
5,8,10. Quanto vale il quarto numero?
A 9
B 6
C 10
D 7.5
Nel suo sviluppo la SNA(social network analysis)
35 ha fatto ampio uso di temi, concetti e strumenti
di:
A una branca della matematica nota come teoria dei
grafi
B una branca della sociologia nota come teoria
destrutturata dei materiali
C una branca della prognostica nota come teoria dei
giochi
D una branca della statistica nota come teoria di
tecnical audio resocial

Silvia ha letto i5/8 del suo libro preferito. Sapendo
36 che ha letto 280 pagine, di quante pagine è
composto il libro?
A 456
B 644
C 448
D 410
La frase "Quando vado a lavoro mi diverto"
37 implica una delle affermazioni elencate, indicare
quale:
A può succedere che mi diverto anche se sono andato
a lavoro
B nessuna delle alternative è corretta
C se non mi diverto allora non sono andato a lavoro
D se mi diverto allora non sono andato a lavoro
Al fine di garantire un'omogenea applicazione
degli incentivi, il D.Lgs. n. 150/2015 definisce una
38
serie di principi, tra cui... (D.Lgs. n. 150/2015, art.
31, comma 1).
A Gli incentivi spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il
lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato
mediante contratto di lavoro interinale
B Gli incentivi spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo già stabilito, decretato da
norme ordinarie, ma non nel caso in cui il lavoratore
sia assunto con contratto di somministrazione
C Gli incentivi spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo già stabilito, decretato da
norme ordinarie, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante
contratto di somministrazione
D Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da
norme di legge o della contrattazione collettiva, anche
nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione
L'analisi delle reti sociali, a volte detta anche
39 teoria della rete sociale, è una moderna
metodologia di analisi delle relazioni sociali:
A sviluppatasi a partire dai contributi di Jacob Levi
Moreno
B sviluppatasi a partire dai contributi di Fabio Jacobsen
C sviluppatasi a partire dai contributi di Jacob George
Strauss
D sviluppatasi a partire dai contributi di Jacob Levi
Strauss
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Qual è il risultato della differenza 0,15-0,026
0.176
0.124
0.174
0.4

