
 BATTERIA 3 – ARPAL Codice EML  

  

1 
"Solo se la tavola è ben imbandita, si avverte il 
calore familiare". In base alla precedente 
affermazione, è necessariamente vero che: 

A Se la tavola non è ben imbandita, non si avverte il 
calore familiare 

B Se non si avverte il calore familiare, significa che la 
tavola non è ben imbandita 

C Se la tavola è ben imbandita, sicuramente si avverte il 
calore familiare 

D Se la tavola è ben imbandita, sicuramente non si 
avverte il calore familiare 

  

2 

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 in ipotesi tassative 

C Non ha  diritto  al  Rdc 

D ha  diritto  al  Rdc salvo eccezioni 

  

3 

Costituisce uno degli elementi del sistema 
informativo unitario dei servizi per il lavoro... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
13, comma 2, lett.d) 

A il sistema formativo della formazione professionale 

B il sistema sociale della formazione professionale 

C il sistema informativo della formazione professionale 

D il sistema economico della formazione professionale 

  

4 

Date le premesse "Se sulla parte sinistra della 
carta c'è un cerchio, allora nella sua parte destra 
c'è un quadrato" e "sulla parte destra della carta 
non c'è un quadrato", si deduce che: 

A sulla parte sinistra della carta c'è un cerchio 

B sulla parte sinistra della carta non c'è un cerchio 

C sulla parte sinistra della carta c'è un quadrato 

D è un sillogismo 

  

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

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

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

D L'educazione sanitaria dei bambini produce posti di 
lavoro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Sulla base di specifiche convenzioni, l'Anpal in 
base al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 
150, art. 19, comma 7, consente alle 
amministrazioni pubbliche interessate l'accesso 
ai dati essenziali per la verifica telematica della 
condizione di... 

A imprevista disoccupazione 

B occupazione 

C non occupazione 

D temporanea occupazione 

  

7 
Ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990 in 
ogni atto notificato al destinatario devono essere 
indicati: 

A L'avvio del procedimento 

B Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere 

C Esclusivamente il termine e il procedimento da cui 
deriva l’obbligo di esercitare l’azione 

D Sempre la data, la motivazione e gli elementi di 
violazione 

  

8 

"Se Marco va allo stadio, allora Giovanna va al 
cinema con le amiche". Se l'affermazione 
precedente è vera, quale delle seguenti deve 
essere vera? 

A Se Giovanna va al cinema con le amiche, allora 
Marco va allo stadio 

B Se Giovanna non va al cinema con le amiche, allora 
Marco va allo stadio 

C Se Marco non va allo stadio, allora Giovanna va al 
cinema con le amiche 

D Se Giovanna non va al cinema con le amiche, allora 
Marco non va allo stadio 

  

9 
A norma dell'art.2 bis co.1 della legge 241/1990 le 
pubbliche amministrazioni sono tenute al 
risarcimento del danno ingiusto cagionato  

A in conseguenza dell’inosservanza dolosa del termine 
di conclusione del procedimento 

B in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa 
del termine di conclusione del procedimento 

C in conseguenza dell’inosservanza colposa del termine 
di conclusione del procedimento 

D in conseguenza dell’inosservanza colposa del termine 
di avvio del procedimento 

  

10 
La frase "Non tutte le ciambelle riescono col 
buco" implica una delle affermazioni elencate, 
indicare quale: 

A è possibile che esistano  ciambella senza buco 

B esiste almeno una ciambella che non ha il buco 

C tutte le ciambelle hanno il buco 

D nessuna delle alternative è corretta 

  

11 
Quale delle seguenti frasi è logicamente 
equivalente a: “In tutte le città del Nord ci sono 
almeno un parco e una pista ciclabile”? 

A Non esistono città del Nord senza parco e pista 
ciclabile 

B Non esistono città del Nord con più di due piste 
ciclabili 

C nessuna delle alternative è corretta 

D Non esistono città del Nord con pochi parcheggi 

 

 
 
 
 



12 

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 tutti i comuni che offrivano un supporto economico 

B solo i comuni montani 

C tutti i comuni d’Italia 

D solo i comuni sotto i 5000 abitanti 

  

13 
Se vulcano = 9, casa = 6, poltrona = 10, pugile è = 
a: 

A 8 

B 4 

C 6 

D 12 

  

14 Con «flexicurity» si intende 

A un concetto nato negli anni Novanta per riferirsi a 
iniziative di politica attiva del lavoro che si coniugano 
a una riduzione della spesa in sussidi e una elevata 
protezione legislativa dell'impiego 

B un concetto nato negli anni Novanta per riferirsi a 
iniziative di politica attiva del lavoro che si coniugano 
a politiche passive generose e una ridotta protezione 
legislativa dell'impiego 

C un concetto nato negli anni Novanta per riferirsi a 
iniziative di politica attiva del lavoro che si coniugano 
a una riduzione della spesa in sussidi e una ridotta 
protezione legislativa dell'impiego 

D un concetto nato negli anni Novanta per riferirsi a 
iniziative di politica attiva del lavoro che si coniugano 
a politiche passive generose e una elevata protezione 
legislativa dell'impiego 

  

15 
Per "Output" di una amministrazione pubblica si 
intende: 

A il valore delle risorse immesse nei processi produttivi 
realizzati 

B il risultato intermedio dell'attività della combinazione 
produttiva realizzata dall'amministrazione 

C il risultato finale dell'attività della combinazione 
produttiva realizzata dall'amministrazione 

D l'insieme di prodotti amministrativi previsti dalla legge 
istitutiva dell'amministrazione 

 

 
 
 
 
 

16 

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

B perdono la cittadinanza italiana se vivono all’estero 

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

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

  

17 

Ai sensi dell'art.15 comma 2 della legge regionale 
n.1 del 2018 chi approva l'articolazione 
organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL 
Umbria?: 

A Il Presidente della Regione con proprio 
provvedimento 

B Il dirigente regionale del welfare con propria 
determinazione 

C La Giunta regionale con propria deliberazione 

D Il Consiglio regionale con propria deliberazione 

  

18 
Con «indice di protezione legislativa dell'impiego» 
ci si riferisce a:  

A un indicatore che sintetizza il livello di spesa e di 
partecipazione alle politiche passive del lavoro in un 
Paese membro dell' OCSE 

B un indicatore che sintetizza il livello di spesa e di 
partecipazione alle politiche attive del lavoro in un 
Paese membro dell' OCSE 

C un indicatore che sintetizza il salario medio di un 
impiego in un Paese membro dell'OCSE 

D un indicatore calcolato sulla base dell'insieme delle 
regole e delle procedure che disciplinano la possibilità 
di assumere e licenziare lavoratori in un Paese 
membro dell' OCSE 

  

19 
Se Perugia = 6, Roma = 3, Torino = 5, Sorrento è = 
a: 

A 9 

B 8 

C 10 

D 7 

  

20 
Completa correttamente la seguente serie 
numerica:3- 3- 6  -  ?  -  72 

A 18 

B 42 

C 9 

D 48 

 
 
 
 



21 
In un mercato del lavoro perfettamente 
concorrenziale il salario di equilibrio è pari a: 

A I costi totali più un mark up del 10% 

B nessuna delle risposte è corretta 

C La produttività marginale del lavoro 

D I costi totali più un mark up del 20% 

  

22 
Individua il numero che completa la serie: 1-1-3-?-
105 

A 21 

B 15 

C 5 

D 99 

  

23 
Individua il numero che completa la serie: 7-19-4-
22-?-14 

A 8 

B 4 

C 12 

D 2 

  

24 
Individuare la corretta negazione della seguente 
proposizione: "Almeno un bambino ama leggere i 
fumetti". 

A Tutti i bambini amano leggere i fumetti 

B Alcuni bambini non amano leggere i fumetti 

C Nessun bambino ama leggere i fumetti 

D Almeno un bambino non ama leggere i fumetti 

  

25 

Contro uno dei più diffusi luoghi comuni che 
riguardano gli italiani, un famoso giornalista 
statunitense afferma che non è vero che tutti gli 
italiani cantano e mangiano spaghetti. Dunque 
egli sta affermando che: 

A gli italiani o mangiano spaghetti o cantano 

B gli italiani non cantano e non mangiano spaghetti 

C c'è qualche italiano che non canta oppure che non 
mangia spaghetti 

D chiunque non mangi spaghetti o non canti può essere 
italiano 

  

26 

In un bazar un pacco di falafel viene venduto a 
0,80 euro. Una confezione di 6 pacchi viene 
offerta con uno sconto del 30%. Qual è il prezzo di 
vendita di una confezione di 6 pacchi? 

A 2 euro 

B 4,80 euro 

C 3,36 euro 

D 6 euro 

  

27 
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 

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

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

D solo nel caso di riorganizzazione aziendale  

 

 
 
 
 

28 

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 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 

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 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 

D 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 

  

29 
Barbara ha 6 volte gli anni di Sofia. Tra 16 anni 
Barbara avrà solo il doppio degli anni di Sofia. 
Quanti anni ha Barbara 

A 34 

B 24 

C 30 

D 20 

  

30 
"Solo se vado in bici a scuola, arrivo in orario". 
Se la precedente affermazione è vera, allora è 
possibile dedurre che: 

A se non vado in bici a scuola, allora arrivo in orario 

B arrivo in orario anche se vado in autobus a scuola 

C se non vado in bici a scuola allora non arrivo in orario 

D se arrivo a scuola in orario, allora non sono andato in 
bici 

  

31 
In un edificio ci sono 30 scrivanie. Se ne 
comprano altre 15. Che percentuale si è 
aggiunta? 

A 50% 

B 25% 

C 100% 

D 75% 

  

32 

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 anche  superiore al periodo 
residuo goduto 

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

C il  beneficio  non può essere richiesto nuovamente  

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

 
 
 

 



33 Con «PES Network» si fa riferimento :  

A a un programma di attivazione specifico per i 
disoccupati residenti nell'Unione Europea di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni  

B a un organismo orientato a favorire la cooperazione 
tra servizi per l'impiego dei paesi membri 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico 

C a un organismo orientato a favorire la cooperazione 
tra servizi per l'impiego dei paesi membri 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro 

D a un organismo orientato a favorire la cooperazione 
tra servizi per l'impiego dei paesi membri dell'Unione 
Europea 

  

34 
II controllo di gestione si realizza attraverso le 
seguenti fasi: 

A definizione degli obiettivi e degli standards della 
gestione; rilevazione dei dati reali; analisi degli 
scostamenti; individuazione delle eventuali azioni 
correttive 

B individuazione delle opportunità di sviluppo; 
fissazione degli obiettivi generali; formulazione dei 
piani di azione 

C soltanto individuazione delle eventuali azioni 
correttive 

D 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 

  

35 
Lo stato di disoccupazione…..(decreto legislativo 
14 settembre 2015 n.159, art.19 comma 2) 

A è revocato in  caso  di  rapporto  di lavoro subordinato 
di durata fino a sei mesi 

B è risolto in  caso  di  rapporto  di lavoro subordinato di 
durata fino a sei mesi 

C è annullato in  caso  di  rapporto  di lavoro 
subordinato di durata fino a sei mesi 

D è sospeso in  caso  di  rapporto  di lavoro subordinato 
di durata fino a sei mesi 

  

36 
Secondo l'art.30 della legge regionale n.1 del 2018 
i tirocini: 

A sono esclusivamente curriculari 

B sono per definizione extracurriculari 

C l'articolo 30 non contempla queste previsioni 

D si distinguono in curriculari ed extracurriculari 

  

37 
Un falegname pianta 2 chiodi al minuto e ogni 
minuto raddoppia il numero di chiodi piantati. 
Quanti chiodi avrà piantato in 8 minuti? 

A 60 

B 256 

C 120 

D 90 

  

38 
Qual è, tra le seguenti, l'affermazione corretta per 
definire la fase integrativa dell'efficacia del 
procedimento amministrativo? 

A E' un momento obbligatorio per dar vita all'atto. 

B È lasciata alla discrezione del responsabile del 
procedimento. 

C È un momento sempre necessario per dar vita 
all'atto. 

D È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi 
previste dalla legge. 

  

39 

Sulla base delle informazioni fornite in sede di  
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego 
vengono assegnati ad una  classe di profilazione, 
allo scopo di…. (decreto legislativo 14 settembre 
2015 n.150 art 19 comma 5) 

A valutarne il livello di disoccupazione', secondo una 
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in 
linea con i migliori standard internazionali 

B valutarne il livello di potenzialità', secondo una 
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in 
linea con i migliori standard internazionali 

C valutarne il livello di occupabilità, secondo una 
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in 
linea con i migliori standard internazionali 

D valutarne il livello di efficacia, secondo una procedura 
automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i 
migliori standard internazionali 

  

40 

Costituiscono uno degli elementi del sistema 
informativo unitario dei servizi per il lavoro... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
13, comma 2, lett.c). 

A I dati relativi al sistema socio-sanitario dei servizi per 
il  lavoro e delle politiche attive del lavoro 

B I dati relativi al sistema statistico dei servizi per il  
lavoro e delle politiche attive del lavoro 

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

D I dati relativi alla gestione amministrativa delle 
politiche attive del lavoro 

 


