
 BATTERIA 2 ARPAL CODICE OML  

  

1 

L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive 
del lavoro, è sottoposta al controllo...  (decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4, comma 
3) 

A della Corte di Cassazione 

B Della Corte dei Conti 

C del Consiglio di Stato 

D del Tribunale del Lavoro 

  

2 
Completa la seguente successione “1 – 3 – 5 – 8 – 
11 – 13 – 15 – 18 – … – …” 

A 21-23 

B 22-23 

C 19-20 

D 20-21 

  

3 

In un momento storico come questo costellato da 
incertezze normative, disagio generale e costante 
attenzione ai temi economici e tributari, per 
fronteggiare la crisi sociale, le pubbliche 
amministrazioni mutano le proprie politiche di 
intervento ricorrendo ad un nuovo strumento, 
anche se non diffuso, quale il c.d. contratto di 
disponibilità. Con questo istituto si ribaltano i 
ruoli: l’Ente diventa conduttore, mentre il privato 
resta il proprietario con il rischio e la spesa della 
costruzione e della messa a disposizione a favore 
dell'Ente di un'opera di proprietà privata destinata 
all'esercizio di un pubblico servizio a fronte di un 
corrispettivo. La somma potrà essere erogata 
secondo le seguenti formule: canone di 
disponibilità da versare soltanto in corrispondenza 
alla effettiva disponibilità dell'opera, 
eventuale contributo in corso d'opera, comunque 
non superiore al 50% del costo di costruzione 
dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà 
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice, e 
infine un eventuale prezzo di trasferimento 
parametrato al valore di mercato. Nel contratto di 
disponibilità il corrispettivo può essere erogato 
secondo quante formule: 

A 2 

B 7 

C 1 

D 3 

  

4 
Ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 241/1990 la 
pubblica amministrazione non può aggravare il 
procedimento se non: 

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

B Per ragione di istituto 

C Per urgenza e indifferibilità 

D Per ragionevoli motivazioni determinate dall’ufficio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Ai sensi dell'art.21 della legge regionale n.1 del 
2018 per la propria organizzazione, l'ARPAL 
Umbria si dota: 

A di un proprio statuto di organizzazione e lo trasmette 
alla Giunta regionale per l'approvazione  

B di un regolamento di organizzazione e lo trasmette al 
Consiglio Regionale per l'adozione  

C di un regolamento di organizzazione e lo trasmette alla 
Giunta regionale per l'approvazione  

D di un proprio statuto di organizzazione e lo trasmette al 
Presidente della Giunta regionale per la pubblicazione 

  

6 
Quali, tra i termini proposti, completano 
correttamente la seguente proporzione verbale? 
Sergente : X = capitano : Y 

A X = caporale; Y = soldato semplice 

B X = sottufficiale; Y = ufficiale 

C X = esercito; Y = marina 

D X = volontario; Y = civile 

  

7 
Individua il numero che completa la serie: 1-1-3-?-
105 

A 21 

B 5 

C 99 

D 15 

  

8 

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 la 
promozione di  prestazioni di lavoro... (decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, 
comma  1, lett.m) 

A atte alla formazione professionale 

B rivolte alla riqualificazione professionale 

C indirizzate allo sviluppo socio-economico 

D socialmente utile 

  

9 
A norma del d.l. 4/2019, art. 5 comma 6, il beneficio 
economico è erogato: 

A attraverso la  Carta  Rdc 

B attraverso la  tessera smart  Rdc 

C attraverso la rubricazione  Rdc 

D attraverso il dispositivo telematico  Rdc 

  

10 A quante ore equivalgono 508 minuti? 

A 7 h e 38 

B 10 h 20 

C 7 h e 27 

D 8 h e 28 

  

11 
Secondo quanto disposto dall'art.14 bis comma 1 
della legge 241/1990 in che forma si svolge la 
conferenza decisoria? 

A Semplificata e modalità sincrona. 

B Semplificata e modalità asincrona. 

C Aggravata e modalità sincrona. 

D Solo in modalità asincrona. 

 

 
 
 
 



12 
A norma del d.l. 4/2019, art. 4 comma 3, possono 
essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla 
fruizione del Rdc, i componenti: 

A con carichi  di  cura,  valutati  con riferimento alla 
presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  età 

B con carichi  di  cura,  valutati  con riferimento alla 
presenza di soggetti minori  di  undici anni  di  età 

C con carichi  di  cura,  valutati  con riferimento alla 
presenza di soggetti minori  di  diciotto anni  di  età 

D con carichi  di  cura,  valutati  con riferimento alla 
presenza di soggetti minori  di  sei  anni  di  età 

  

13 

A norma del d.l. 4/2019, art. 7 comma 1, salvo che 
il fatto costituisca più grave  reato,  chiunque,  al 
fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  
all'articolo  3, rende o utilizza dichiarazioni o 
documenti falsi  o  attestanti  cose non vere,  
ovvero  omette  informazioni  dovute: 

A è  punito  con  la reclusione da due a quattro mesi 

B è  punito  con  la reclusione da due a sei mesi 

C è  punito  con  la reclusione da due a sei anni 

D è  punito  con  la reclusione da due a quattro anni 

  

14 

I beneficiari delle prestazioni a sostegno del 
reddito (comma 1, decreto legislativo 14  settembre 
2015 n. 150, art. 21), ancora privi di occupazione, 
per stipulare il patto di  servizio contattano... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
21, comma 2) 

A il Comune di appartenenza 

B la Provincia 

C Il datore di lavoro 

D Il Centro per l'impiego 

  

15 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
compete l'adozione, tra l'altro, la definizione delle 
linee di indirizzo per l'attuazione della normativa 
nazionale in materia di... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 3). 

A Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente 
di mare, il collocamento dei disabili e l'inserimento 
lavorativo dei lavoratori stranieri 

B Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente 
di mare, ma sono escluse quelle inerenti il 
collocamento dei disabili e l'inserimento lavorativo dei 
lavoratori stranieri 

C Politiche sostitutive e sussidiarie del lavoro, con 
riferimento particolare al collocamento dei disabili e 
l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri 

D Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
escluse quelle inerenti il collocamento della gente di 
mare, il collocamento dei disabili e l'inserimento 
lavorativo dei lavoratori stranieri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

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 la promozione di 
esperienze lavorative ai fini di un incremento... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
18, comma 1, lett.g) 

A della formazione professionale 

B delle attitudini professionali, anche mediante lo 
strumento dello stage 

C della preparazione professionale 

D delle competenze, anche mediante lo strumento del 
tirocinio 

  

17 

Se a Ugo piacesse la musica rock, andrebbe al 
concerto dei REM. Ieri sera Ugo è andato al 
concerto dei REM con Lia”. Da queste informazioni 
è possibile dedurre con certezza che: 

A a Ugo potrebbe piacere la musica rock 

B a Ugo piace la musica rock 

C a Ugo non piace la musica rock, ma a Lia sì 

D a Ugo piace la musica rockabilly 

  

18 
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 

  

19 
Se e solo se mangio le patatine fritte, ingrasso”. In 
base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

A Le patatine fritte fanno ingrassare tutti 

B Quando ingrasso è perché ho mangiato le patatine 
fritte 

C Quando ingrasso non è detto che io abbia mangiato le 
patatine fritte 

D Ingrasso solo prima di mettermi a dieta 

  

20 

Ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.1 del 
2018 , chi può definire procedure per la mobilità del 
personale fra le strutture della Giunta regionale e 
ARPAL Umbria? 

A ARPAL stessa 

B Il Consiglio regionale 

C Il Presidente della Regione Umbria 

D La Giunta regionale  

  

21 
Il prezzo di un frutto prima diminuisce del 20% e 
poi aumenta del 20%. Alla fine il prezzo di quel 
frutto risulta…. 

A uguale 

B nessuna delle risposte è esatta 

C diminuito 

D aumentato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
Ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.1 del 
2018 , ARPAL Umbria dispone di personale proprio 
inquadrato:  

A nel ruolo dei dipendenti regionali, nei limiti della 
dotazione organica approvata dalla Giunta regionale e 
sulla base delle risorse finanziarie disponibili 

B in un apposito ruolo, extraorganico della dotazione 
organica approvata dal Consiglio Regionale regionale 
e sulla base delle determinazioni contenute nello 
statuto 

C in un apposito ruolo, nei limiti della dotazione organica 
approvata dal Consiglio Regionale e sulla base delle 
determinazioni contenute nello statuto 

D in un apposito ruolo, nei limiti della dotazione organica 
approvata dalla Giunta regionale e sulla base delle 
risorse finanziarie disponibili 

  

23 

Tutti i militari sono valorosi. Massimo è un militare. 
Tutti i valorosi meritano una medaglia". Quale delle 
seguenti conclusioni non può essere vera, se sono 
vere le precedenti affermazioni? 

A Nessuna delle risposte è esatta 

B Anche chi non è militare può meritare una medaglia 

C Tutti i militari meritano una medaglia 

D Massimo non merita una medaglia 

  

24 

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 Regione  

B Province 

C Settore affari generali 

D Provveditorato regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

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 l'accompagnamento 
al lavoro  anche attraverso l'utilizzo... (decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18,  
comma 1, lett.f) 

A dell'indennizzo di integrazione sociale 

B dell'assegno di maternità 

C dell'indennità di fine lavoro 

D Dell'assegno individuale di ricollocazione 

  

26 

Se Massimo non telefona ad Anna, allora 
l'appuntamento è fissato in Via Verdi alle 21:00. Se 
la precedente affermazione è vera, si può 
concludere che: 

A Se i due non si incontrano in via Verdi allora Massimo 
non ha telefonato ad Anna 

B Nessuna delle risposte è esatta 

C Se i due non si incontrano alle ore 21.00 in via Verdi 
allora Massimo non ha telefonato ad Anna 

D Se i due si incontrano alle ore 20.00 in via Verdi allora 
Massimo ha telefonato ad Anna 

  

27 

L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive 
del lavoro, è posta sotto la vigilanza...  (decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4 comma 
2) 

A della Provincia competente 

B Del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

C della Regione competente 

D del Comune competente 

  

28 
A norma della L.241/1990, gli accordi sostitutivi di 
provvedimenti sono: 

A Soggetti esclusivamente a controlli di merito. 

B Soggetti ai medesimi controlli previsti per i 
provvedimenti. 

C Non sono soggetti a controllo. 

D Soggetti solo a controlli di merito. 

  

29 

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 obbligatori in materia di prevenzione in materia 
di sicurezza sul lavoro 

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

C e provvedimenti amministrativi 

D e pareri sulla qualificazione professionale 

  

30 
La somma delle età di 6 amici è di 53 anni. Tra 7 
anni, quale sarà la somma delle loro età: 

A 100 

B 110 

C 95 

D 105 

 

 
 
 
 
 



31 
"Se la porta è chiusa a chiave, allora Marco non è 
in casa". Se l'affermazione precedente è vera, 
allora è necessariamente vero che: 

A se Marco è in casa la porta può essere chiusa a chiave 

B se Marco è in casa significa che la porta non è chiusa 
a chiave 

C se Marco non è in casa allora la porta è chiusa a chiave 

D se Franco è in casa la porta può essere chiusa a 
chiave 

  

32 
Un contadino compra 500 kg di patate a 15 
centesimi al kg. Le rivende a 27 centesimi al kg. 
Quanto guadagna in tutto? 

A 65 euro 

B 27 euro 

C 60 euro 

D 69 euro 

  

33 

Individuare il soggetto che, a norma del d.l. 4/2019, 
art. 10, NON fa parte del Comitato scientifico che 
approva il progetto di ricerca per la valutazione del 
reddito di cittadinanza. 

A rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  
politiche pubbliche (INAPP) 

B nessuna opzione è corretta 

C rappresentante  dell'ANPAL 

D Il direttore dell'INAIL 

  

34 

Alcune recenti teorie, convalidate da risultati 
sperimentali ancora limitati, indicano che il 
protone (costituente dei nuclei atomici) si può 
trasformare in altre particelle. Queste stesse teorie 
prevedono anche l'esistenza di un nuovo tipo di 
particella, il monopolo magnetico, del quale non vi 
è ancora alcuna evidenza sperimentale. Solo un 
esperimento di grandi dimensioni ha la possibilità 
di fornire una risposta precisa sulla validità di 
queste teorie. Notevoli sono anche i riflessi 
cosmologici, in quanto queste teorie riguardano 
processi che avrebbero avuto luogo nei primissimi 
istanti di vita dell'universo. È così nata una nuova 
scienza, la cosmologia sperimentale, che si spinge 
ben più oltre nel tempo di quanto sia consentito 
con i mezzi tradizionali di indagine astrofisica. 
Delle seguenti affermazioni una sola, benché vera, 
non è tratta dal testo. Quale? 

A Il protone può trasformarsi in altre particelle 

B La cosmologia sperimentale può approfondire alcuni 
temi più della astrofisica   

C I nuclei atomici sono costituiti da protoni e neutroni  

D L 'esistenza del monopolo magnetico non è ancora 
sperimentalmente provata 

  

35 
Individuare l’alternativa che completa 
correttamente la seguente serie di numeri: 296, 
148, 74, ? 

A 37 

B 36 

C 29 

D 43 

 

 
 
 
 
 

36 
“Per avere la busta paga, è sufficiente rivolgersi in 
segreteria”. Se l’affermazione precedente è vera, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

A Chi non si reca in segreteria non potrà avere la busta 
paga 

B Rivolgendosi in segreteria è possibile avere la busta 
paga 

C Per avere la busta paga, è necessario rivolgersi in 
segreteria 

D L’unico ufficio autorizzato alla consegna della busta 
paga è la segreteria 

  

37 

Massimo è onesto. Tutti gli impiegati sono onesti. 
Tutte le persone oneste sono ordinate". Se le 
precedenti affermazioni sono vere, quale delle 
seguenti è necessariamente vera? 

A Solo alcuni impiegati sono onesti 

B Massimo è un impiegato 

C Massimo è ordinato 

D Tutti sono ordinati 

  

38 
A norma del d.l. 4/2019, art. 5 comma 1, le  richieste  
del  Rdc  e della Pensione di cittadinanza possono 
essere presentate: 

A presso le camere di commercio di cui alla legge 30  
marzo  2000,  n.  142 

B presso le organizzazioni sindacali di cui alla legge 30  
marzo  2001,  n.  142 

C presso  gli istituti di patronato di cui alla legge 30  
marzo  2001,  n.  152 

D presso  le associazioni di categoria di cui alla legge 30  
marzo  2011,  n.  122 

  

39 

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 intercomunale per i servizi e le 
politiche per il lavoro 

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

D è istituito il Comitato regionale per la formazione 
professionale 

  

40 
Anna in una settimana ha speso Euro 945 e cioè i 
3/5 del suo stipendio. A quanto ammonta lo 
stipendio di  Anna? 

A 1575 

B 2005 

C 1555 

D 1815 

 


