
 BATTERIA 2 – ARPAL Codice EML  

  

1 
In ambito pubblico il concetto di accountability si 
collega  sotto il profilo logico a: 

A il dovere di responsabilità e trasparenza 

B il dovere di realizzare il turn- over del personale 

C il dovere di assumere  personale 

D il dovere di spendere le intere  somme finanziate 

  

2 
Se Paolo è fratello di Gianni e Simone è figlio di 
Gianni e Teresa, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente FALSA? 

A Teresa è cognata di Paolo 

B Paolo è zio di Simone 

C Simone è cugino di Paolo 

D Simone è figlio unico 

  

3 
Qual è la velocità di un camion che percorre un 
tragitto di 60 km in 1h 40’? 

A 50 km/h 

B 44 km/h 

C 95 km/h 

D 36 km/h 

  

4 
La rete dei servizi per le politiche del lavoro è 
costituita, tra l'altro, dall'Istituto... (D.Lgs n. 
150/2015, art. 1)  

A Istat - Istituto nazionale di statistica 

B Ministero dello Sviluppo Economico  

C Inail - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro 

D Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e di formazione 

  

5 
Un contadino compra 500 kg di patate a 15 
centesimi al kg. Le rivende a 27 centesimi al kg. 
Quanto guadagna in tutto? 

A 27 euro 

B 69 euro 

C 60 euro 

D 65 euro 

  

6 
Il prezzo di un frutto prima diminuisce del 20% e 
poi aumenta del 20%. Alla fine il prezzo di quel 
frutto risulta…. 

A diminuito 

B nessuna delle risposte è esatta 

C aumentato 

D uguale 

  

7 

"È sbagliato negare che è falso che il poliziotto non 
abbia sparato". Sulla base dell'affermazione 
precedente, quale delle alternative proposte di 
seguito è certamente vera? 

A Il poliziotto è stato verosimilmente punito per la sua 
condotta 

B Si può affermare con certezza che il poliziotto non ha 
sparato 

C Il poliziotto ha sparato 

D Non si sa se il poliziotto abbia sparato 

 

 
 
 
 
 
 

8 
Completare correttamente il seguente sillogismo: 
"Nessun roditore ha le ali. Tutti i topi sono roditori. 
Dunque…..........ha le ali". 

A Nessun topo 

B Ogni roditore 

C Qualche topo 

D Qualche roditore 

  

9 

Gabriele si allena in piscina ogni lunedì, mercoledì 
e sabato. In uno dei rimanenti giorni della 
settimana Gabriele gioca a calcio. Sapendo che il 
giorno dopo gli allenamenti di nuoto Gabriele non 
svolge alcuna attività fisica, qual è il giorno in cui 
gioca a calcio? 

A Mercoledì 

B Domenica 

C Giovedì 

D Venerdì 

  

10 
Ai sensi dell’art.2 comma 8 della legge 241/1990 la 
tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è 
disciplinata: 

A Dal codice del processo civile 

B Dal codice di comportamento 

C Dal codice del processo penale 

D Dal codice del processo amministrativo 

  

11 
Tutti i calciatori sono tenaci. Nessuna persona 
tenace è superba. Alla luce di tali premesse 
individua l'unica affermazione corretta: 

A alcuni superbi sono calciatori 

B almeno un calciatore non è tenace 

C nessun calciatore è superbo 

D nessun calciatore è tenace 

  

12 

Ai sensi dell'art.27 della legge regionale n.1 del 
2018 ,Il sistema regionale di orientamento opera 
secondo una logica di rete basata sulla centralità 
della persona e rivolta - tra l'altro- a: 

A mitigare il rischio di perdita del lavoro 

B assorbire la forza lavoro 

C ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso 
formativo 

D ridurre anche la differenza dei ruoli nell'accesso al 
lavoro 

  

13 
Quale ente è responsabile del monitoraggio 
dell'attuazione del Rdc (D.L. n. 4/2019, art 10, co 1) 

A Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali 

B L'ispettorato nazionale del lavoro 

C Asl 

D Inps 

  

14 
Qual è, tra le seguenti, l'affermazione corretta per 
definire la fase dell'iniziativa del procedimento 
amministrativo? 

A Non spetta mai alla stessa autorità cui compete 
l'adozione del provvedimento finale.  

B Può assumere, nel caso di iniziativa d'ufficio, la veste 
di proposta. 

C Quanto a competenza spetta sempre alla stessa 
autorità cui compete l'adozione del provvedimento 
finale. 

D Deve necessariamente assumere la veste di istanza o 
rilievo 

  



15 

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 43 

B 51 

C 44 

D 49 

  

16 
Se la popolazione in età attiva è pari 1700, la forza 
lavoro a 1500, gli occupati a 1000 e i disoccupati a 
500, il tasso di disoccupazione sarà pari a: 

A 33% 

B 29% 

C 50% 

D 3.3% 

  

17 
Ai sensi dell'art.11 bis comma 1 della legge 
regionale n.1 del 2018 è istituito 

A l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate 
ad operare in tutto il territorio nazionale 

B l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate 
ad operare esclusivamente nel territorio regionale 

C l'albo intercomunale delle agenzie per il lavoro 
autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio 
regionale 

D l'albo intercomunale delle agenzie per il lavoro 
autorizzate ad operare in tutto il territorio nazionale 

  

18 
Due carrozzieri sono in grado di riparare 6 Suv in 3 
ore. Quanti carrozzieri saranno necessari per 
riparare 22 Suv in 5 ore? 

A almeno 9 

B almeno 5 

C almeno 7 

D almeno 8 

  

19 

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 0,90 chilogrammi 

B 0,95 chilogrammi 

C 0,85 chilogrammi 

D 0,50 chilogrammi 

  

20 
Individuare l’alternativa che completa 
correttamente la seguente serie di numeri: 296, 
148, 74, ? 

A 37 

B 43 

C 36 

D 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Talete, il filosofo greco, aveva osservato, verso il 
600 avanti Cristo, che una resina fossile che si 
trovava sulle rive del Baltico, che noi chiamiamo 
ambra e i greci chiamavano "elektron", acquisiva 
la capacità di attrarre piume, fili, batuffoli di 
lanugine, quando veniva strofinata con un pezzo di 
pelliccia. Fu l'inglese William Gilbert, lo studioso 
del magnetismo, a proporre per primo di chiamare 
tale forza attrattiva "elettricità", appunto dal greco 
"elektron". Egli scoprì che, oltre all'ambra, altri 
materiali, come il vetro, acquistavano proprietà 
elettriche se li si strofinava. Stando al contenuto 
del brano, “elektron” è il nome greco di: 

A ambra 

B forza 

C elettrone 

D magnetismo 

  

22 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
compete l'adozione, tra l'altro, di atti ... (decreto 
legislativo  14 settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 
3). 

A e pareri sulla qualificazione professionale 

B di indirizzo sul sistema della formazione professionale 
continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi  
interprofessionali  

C e pareri obbligatori in materia di prevenzione in materia 
di sicurezza sul lavoro 

D e provvedimenti amministrativi 

  

23 
In economia del lavoro, un mercato del lavoro 
affetto da 'dualismo' si caratterizza per: 

A la presenza di lavoratori high-skill e low-skill con i primi 
premiati da retribuzioni relativamente più elevate dei 
secondi 

B nessuna delle precedenti risposte è corretta 

C la presenza di un gruppo di lavoratori caratterizzati da 
consistenti tutele nei confronti del licenziamento e dei 
rischi sociali più in generale ed un altro gruppo 
popolato da lavoratori dotati di scarse tutele nei 
confronti dei medesimi rischi 

D lavoratori operanti nella manifattura esposti a elevati 
rischi di salute e sicurezza e lavoratori high-skill 
operanti nei servizi e caratterizzati da retribuzioni 
relativamente più elevate  

  

24 
Negare la frase "Nessun minore di 18 anni può 
entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00" significa 
affermare che: 

A Almeno un minore di 18 anni può entrare in discoteca 
dalle 23:00 alle 4:00 

B Tutti i minori di 18 anni possono entrare in discoteca 
dalle 23:00 alle 5:00 

C La discoteca è chiusa dalle 23:00 alle 4:00 

D Chiunque paghi il biglietto può entrare in discoteca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

“Tutti gli insegnanti sono competenti; Roberto è 
tenace; tutte le persone tenaci sono competenti”. 
In base alle precedenti affermazioni, quale delle 
seguenti è necessariamente vera? 

A Roberto è competente 

B Roberto è un insegnante 

C Tutti gli insegnanti sono tenaci 

D Non esistono insegnanti tenaci 

  

26 
"È assurdo negare l'inesistenza di uno spettatore 
che abbia assistito alla proiezione del film". La 
precedente affermazione significa che… 

A la proiezione del film è stata vista da almeno uno 
spettatore 

B non esiste alcuno spettatore che abbia assistito alla 
proiezione del film 

C è sicuro che non esiste uno spettatore che non abbia 
assistito alla proiezione del film 

D si è in presenza di un successo cinematografico 

  

27 

Nel corso del '700 vennero inventati molti 
congegni meccanici per filare e tessere su più 
vasta scala (sostituendo l'arcolaio, usato nel 
Medioevo). In un primo tempo questi macchinari 
venivano azionati dalla forza muscolare degli 
animali o da ruote idrauliche, ma nel 1790 fu 
compiuto il passo cruciale: venne adottata la 
macchina a vapore per azionarli. Così gli impianti 
tessili di nuova costruzione non richiedevano più 
la vicinanza di correnti d'acqua veloci né la 
disponibilità di animali, ma si potevano costruire in 
qualsiasi località. La Gran Bretagna entrò in una 
fase di trasformazione rivoluzionaria: i lavoratori 
lasciavano la campagna e abbandonavano le 
manifatture familiari per riversarsi in massa nelle 
grandi fabbriche. Prima dell’introduzione della 
macchina a vapore, gli impianti tessili venivano 
azionati: 

A solamente dalle ruote idrauliche 

B nessuna opzione è corretta 

C dalla forza muscolare degli uomini o da ruote idrauliche 

D dalla forza muscolare degli animali o da ruote 
idrauliche 

  

28 

Ai sensi dell'art.13 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione, istituisce l'Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL 
Umbria) quale: 

A ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia statutaria e 
regolamentare 

B ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto privato ed avente autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e patrimoniale 

C ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia statutaria, 
amministrativa e organizzativa 

D ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e gestionale 

 

 
 
 
 
 
 

29 
Il tasso di partecipazione della forza lavoro è pari 
a: 

A Il rapporto tra la popolazione attiva e la forza lavoro 

B Il rapporto tra il numero di occupati e la non forza di 
lavoro 

C il rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione in età 
attiva 

D Il rapporto tra il numero di occupati e la forza lavoro 

  

30 
Ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.1 del 
2018 , la regione istituisce: 

A il sistema regionale integrato di certificazione delle 
competenze 

B il sistema dinamico di integrazione delle competenze 

C il sistema delle professioni 

D il sistema delle competenze a livello territoriale 

  

31 

Talete, il filosofo greco, aveva osservato, verso il 
600 avanti Cristo, che una resina fossile che si 
trovava sulle rive del Baltico, che noi chiamiamo 
ambra e i greci chiamavano "elektron", acquisiva 
la capacità di attrarre piume, fili, batuffoli di 
lanugine, quando veniva strofinata con un pezzo di 
pelliccia. Fu l'inglese William Gilbert, lo studioso 
del magnetismo, a proporre per primo di chiamare 
tale forza attrattiva "elettricità", appunto dal greco 
"elektron". Egli scoprì che, oltre all'ambra, altri 
materiali, come il vetro, acquistavano proprietà 
elettriche se li si strofinava. Chi fu il primo a 
proporre l’impiego del termine “elettricità? 

A Albert Einstein 

B Lo studioso inglese Gilbert 

C Il filosofo greco Talete 

D Lo studioso greco del magnetismo Gilbert 

  

32 A quante ore equivalgono 508 minuti? 

A 7 h e 38 

B 7 h e 27 

C 10 h 20 

D 8 h e 28 

  

33 

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 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 Quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria 
superiore 

B Primo anno dei percorsi di istruzione secondaria 
superiore 

C Terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria 
superiore 

D Secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria 
superiore 

 

 
 
 
 
 
 



34 
Costituiscono uno degli elementi del sistema 
informativo unitario dei servizi per il lavoro (D.Lgs. 
n. 150/2015, art. 13, co. 2): 

A I dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive del lavoro 

B I dati inerenti la gestione dei servizi sociali  

C I big data relativi alla gestione delle liste regionali di 
soggetti a rischio disoccupazione 

D I dati inerenti la gestione dei servizi pubblici 

  

35 

Se la popolazione in età lavorativa è pari a 1000, gli 
occupati a 500, i disoccupati a 300, i giovani al di 
sotto dei 16 anni a 100 e le persone con più di 64 
anni 200, il tasso di inattività sarà pari a: 

A 20% 

B 30% 

C 37% 

D 60% 

  

36 
La definizione degli indicatori della qualità deve 
partire da: 

A l'analisi degli andamenti microeconomici 

B l'analisi dei bisogni dei cittadini e della comunità 

C l'analisi dei bisogni del l'amministrazione centrale 

D l'analisi degli andamenti macroeconomici 

  

37 
Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 
1.050 per ottenere 2.350 

A 200 e 850 

B 550 e 950 

C 650 e 550 

D 400 e 900   

  

38 

Al fine di garantire un'omogenea applicazione 
degli incentivi, il D.Lgs. n. 150/2015 definisce una 
serie di principi, tra cui... (D.Lgs. n. 150/2015, art. 
31, comma 1). 

A 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 

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 preesistente, stabilito dalla 
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il 
lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato 
mediante contratto di lavoro interinale 

D 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

Ai sensi dell’art.2 comma 1 della legge 241/1990 
ove il procedimento consegua obbligatoriamente 
ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato 
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il 
dovere di: 

A Concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso 

B Prorogarlo attraverso un provvedimento espresso 

C Rinviarlo per motivate esigenze di istruttoria 

D Approvarlo mediante l’avvio del procedimento 

  

40 

Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   
predispone, sulla base delle  informazioni  rilevate  
sulle  piattaforme  di  cui all'articolo 6, di quelle 
fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL (D.L. n. 4/2019, art 
10, co 1) 

A il Rapporto semestrale sull'attuazione del Rdc 

B il Rapporto  annuale sull'attuazione del Rdc 

C il Rapporto trimestrale sull'attuazione del Rdc 

D il Rapporto mensile sull'attuazione del Rdc 

 


