
 BATTERIA 3 ARPAL CODICE OML  

  

1 

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 Lo studioso inglese Gilbert 

B Albert Einstein 

C Lo studioso greco del magnetismo Gilbert 

D Il filosofo greco Talete 

  

2 
Quali, tra i termini proposti, completano 
correttamente la seguente proporzione verbale? 
Praga : X = Sofia : Y 

A X = slovacchia; Y = albania 

B X = slovacchia; Y = ungheria 

C X = repubblica ceca; Y = bulgaria 

D X = slovacchia; Y = bulgaria 

  

3 

Al fine di garantire la interconnessione sistematica 
delle banche dati in possesso del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Anpal, 
dell'Inps, dell'Inail e dell'Isfol in tema di lavoro e la 
piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto 
un comitato  presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, che tra i vari membri, include un 
rappresentante... (decreto legislativo 14 settembre 
2015 n. 150, art. 14, comma 4). 

A dell'AGID 

B del comitato tecnico pubblico per l'impiego 

C dell'ENPALS 

D dell'ENPAS 

  

4 

A norma del d.l. 4/2019, se c'è stato utilizzo di 
documenti falsi per l'ottenimento del reddito di 
cittadinanza, il recupero dell'indebito è di 
competenza: 

A dell'ASL 

B del Comune 

C della Regione 

D dell'INPS 

  

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

A 7 

B 10 

C 8 

D 9 

  

6 
Se INTERLOQUIRE=6; RIPRENDERE=5; 
INSEGNARE=4,5; SCOMMETTERE= 

A 6 

B 5 

C 5.5 

D 4.5 

 
 
 

7 
Ai sensi dell'art.29 della legge regionale n.1 del 
2018 , la giunta regionale istituisce: 

A il modello Unico dell'offerta regionale  (MUOR), 
finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali 
per la specializzazione, professionale dei lavoratori 

B il sistema unico delle competenze professionali 
(SUCP), finalizzato alla riqualificazione dei lavoratori 

C il Catalogo Unico Regionale dell'offerta di 
Apprendimento (CURA), finalizzato allo sviluppo ed 
alla certificazione di competenze professionali per la 
specializzazione, riqualificazione, riconversione 
professionale dei lavoratori 

D il sistema unico dell'offerta professionale (SUOP), 
finalizzato allo sviluppo ed alla certificazione di 
competenze professionali per la riqualificazione e 
reintegro dei lavoratori 

  

8 

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 economico della formazione professionale 

B il sistema formativo della formazione professionale 

C il sistema informativo della formazione professionale 

D il sistema sociale della formazione professionale 

  

9 
Completare la seguente serie: 112, 172, …., 292, 
352 

A 232 

B 242 

C 222 

D 212 

  

10 

Ai sensi dell'art.23 della legge regionale n.1 del 
2018 , chi esercita le funzioni di vigilanza e 
controllo sull'attività dell'ARPAL Umbria e 
attraverso quale strumento? 

A La Giunta regionale avvalendosi delle relazioni del 
Collegio dei revisori 

B Il Consiglio Regionale avvalendosi delle relazioni del 
Collegio dei garanti 

C Il Presidente della Giunta regionale avvalendosi delle 
relazioni dell'organismo indipendente di valutazione 

D La Giunta regionale avvalendosi delle relazioni del 
Collegio dei sindaci 

  

11 
Individua il numero che completa la serie: 1-1-3-?-
105 

A 99 

B 5 

C 21 

D 15 

  

12 

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 alla gestione dei servizi per il  lavoro e 
delle politiche attive del lavoro 

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

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

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

  



13 

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. Quali sono stati i 
limiti di quest’operazione? Il contestato criterio 
della tempestività telematica anziché la qualità e la 
bontà della proposta progettuale. L’importo 
destinato ai comuni è: 

A fissato entro determinati limiti 

B inferiore a 500.000,00 euro  

C indistinto 

D non ha limiti 

  

14 

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. Le 
pubbliche amministrazioni mutano le proprie 
politiche … 

A per studiare i fenomeni 

B per recepire le istanze e le segnalazioni 

C per fronteggiare la crisi sociale 

D in vista di scelte da elaborare 

  

15 
In base all’informazione “tutti i fiumi francesi sono 
navigabili”, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera? 

A Non esistono fiumi più stretti di quelli francesi 

B Non esistono fiumi più larghi di quelli francesi 

C I fiumi francesi sono più navigabili di quelli italiani 

D Non esistono fiumi francesi non navigabili 

  

16 
Ripartire il numero 120 in tre parti direttamente 
proporzionali ai numeri 2, 5 e 3. 

A 40, 40, 40 

B 20, 60, 40 

C 20, 40, 60 

D 24, 60, 36 

  

17 
Ai sensi della legge n. 241 del 1990 art. 6 comma 1 
lett. d), il responsabile del procedimento: 

A Non può essere competente in materia di adozione del 
provvedimento finale 

B Cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti 

C Non può curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
modificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

D Non può valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di 
provvedimento 

  

18 
Ai sensi dell’art. 9 della legge 241/1990 hanno 
facoltà di intervenire nel procedimento: 

A Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 
privati, nonché’ i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento 

B Solo i portatori di interessi pubblici o privati 

C Solo il Presidente della Repubblica 

D Solo i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento 

  

19 
Quanti anni aveva Sebastiano quando è nata sua 
figlia Silvia se Silvia ha 25 anni e la sua età è pari 
ai 5/13 di quella di suo padre? 

A 40 

B 42 

C 30 

D 35 

  

20 

La professoressa ha negato di dissentire rispetto 
alla disapprovazione dell'alunno a non ripetere 
l'interrogazione. La precedente affermazione 
equivale a: 

A La professoressa ha negato la ripetizione 
dell'interrogazione 

B L'alunno potrà ripetere l'interrogazione 

C La professoressa non ha acconsentito alla ripetizione 
dell'interrogazione. 

D L'alunno non potrà ripetere l'interrogazione. 

  

21 
Solo se sono in motorino indosso il mio nuovo 
casco per strada 

A Solo se indosso il mio nuovo casco, allora sono in 
motorino 

B Se non sono in motorino, non indosso per strada  il 
casco nuovo 

C Se qualcuno mi incontra per strada con in testa  il 
casco nuovo, allora sono in motorino 

D Se indosso il casco nuovo per strada, allora sono  in 
motorino 

 

 
 
 
 
 
 



22 

Ai sensi del D.L. n. 4/2019, art. 7, co. 13, la mancata 
comunicazione dei fatti  suscettibili di dar luogo 
alle sanzioni di decurtazione o decadenza della 
prestazione determina quale tipo di responsabilità 
del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1, l.  n. 
20/1994? 

A solo penale 

B solo contabile 

C Disciplinare e contabile 

D civile e penale 

  

23 Completare la seguente serie: 12, 36, 18, 54, ..., 81 

A 31 

B 29 

C 27 

D 33 

  

24 
Secondo l'art.30 della legge regionale n.1 del 2018 
i tirocini: 

A sono esclusivamente curriculari 

B si distinguono in curriculari ed extracurriculari 

C l'articolo 30 non contempla queste previsioni 

D sono per definizione extracurriculari 

  

25 
Qual è il numero mancante nella sequenza     3  - 7 
- 15 - 31 - ?   

A 47 

B 63 

C 62 

D 52 

  

26 
La frase "Non tutte le ciambelle riescono col buco" 
implica una delle affermazioni elencate, indicare 
quale: 

A esiste almeno una ciambella che non ha il buco 

B è possibile che esistano  ciambella senza buco 

C nessuna delle alternative è corretta 

D tutte le ciambelle hanno il buco 

  

27 

A norma del d.l. 4/2019, se il beneficiario del 
reddito di cittadinanza non comunica variazioni del 
reddito rilevanti ai fini della revoca o della 
riduzione del beneficio: 

A è punito con la reclusione da tre mesi a sei mesi ad un 
anno 

B è punito con la reclusione da due mesi a sei mesi  

C è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno 

D è punito con la reclusione da uno a tre anni 

  

28 
Se e solo se è una giornata soleggiata pranzo sul 
terrazzo 

A A volte, anche se è una giornata soleggiata,  non 
pranzo sul terrazzo 

B Quando pranzo sul terrazzo apro l’ombrellone 

C Se pranzo sul terrazzo, significa che è una giornata 
soleggiata 

D Quando pranzo in terrazzo, non è detto che sia  una 
giornata soleggiata 

 

 
 
 
 
 
 
 

29 

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 Rinviarlo per motivate esigenze di istruttoria 

C Approvarlo mediante l’avvio del procedimento 

D Prorogarlo attraverso un provvedimento espresso 

  

30 

A norma del d.l. 4/2019, se il beneficiario del 
reddito di cittadinanza, in assenza di  giustificato 
motivo, non partecipa alle iniziative di carattere 
formativo o di  riqualificazione o ad altra iniziativa 
di politica attiva o di attivazione: 

A è disposta la risoluzione dal beneficio 

B è disposta la rimozione dal beneficio 

C è disposta la rescissione dal beneficio 

D è disposta la decadenza dal beneficio 

  

31 
Ai sensi del d.l. 4/2019, art.2 comma 1 con 
riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il 
nucleo familiare deve possedere: 

A un  valore  del  patrimonio  immobiliare,   in   Italia   e 
all'estero,  come  definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  
casa  di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 
30.000 

B un  valore  del  patrimonio  immobiliare,   in   Italia   e 
all'estero,  come  definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  
casa  di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 
37.500 

C un  valore  del  patrimonio  immobiliare,   in   Italia   e 
all'estero,  come  definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  
casa  di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 
40.000 

D un  valore  del  patrimonio  immobiliare,   in   Italia   e 
all'estero,  come  definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  
casa  di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 
35.000 

  

32 
Secondo l'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, l'assegno 
di ricollocazione è rilasciato dal  centro per 
l'impiego: 

A sulla base degli esiti della procedura di devoluzione 

B sulla base degli esiti della procedura di 
rendicontazione 

C sulla base degli esiti della procedura di profilazione 

D sulla base degli esiti della procedura di 
procedimentalizzazione 

  

33 

Ai componenti del comitato istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche  sociali per 
garantire la interconnessione sistematica delle 
banche dati... (decreto  legislativo 14 settembre 
2015 n. 150, art. 14, comma 5) 

A Non spetta alcun compenso 

B SI 

C Spettano i rimborsi spesa viaggio 

D Spettano i rimborsi spese missioni 

 

 
 
 
 
 
 



34 

La BMW non vince il Campionato Mondiale di 
Formula 1 dal 1997. Per questo motivo, e anche per 
fare felici i tifosi, quest'anno il suo budget è stato 
aumentato considerevolmente”. L'argomentazione 
precedente si basa sulla premessa implicita che: 

A i tifosi della BMW vogliono essere pagati 

B un incremento del budget aumenta la probabilità di 
vittoria del Campionato Mondiale 

C la BMW ha sempre risparmiato sui costi di produzione 

D gli altri team di Formula 1 hanno budget più elevati 
della BMW 

  

35 

Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione 
di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) 
(decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), la cui 
durata di  disoccupazione eccede i 4 mesi è 
riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al 
Centro per l'impiego presso il quale hanno 
stipulato il patto di servizio personalizzato, ovvero  
mediante la procedura di cui all'art. 20, comma 4 
del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, 
una somma denominata "assegno individuale di 
ricollocazione" graduata in funzione del profilo 
personale di occupabilità, spendibile presso... 
(decreto  legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
23, comma 1). 

A l'Inps 

B il Comune di competenza 

C La Regione -assessorato al welfare 

D I Centri per l'impiego o i servizi accreditati  (art. 12 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150) 

  

36 
Individua il numero che completa la serie: 7-19-4-
22-?-14 

A 12 

B 8 

C 2 

D 4 

  

37 

Ai sensi dell'art.26 della legge regionale n.1 del 
2018 , Il sistema regionale dell'apprendimento 
permanente nell'ambito delle politiche del lavoro è 
costituito dall'insieme integrato dei servizi e- tra 
l'altro- delle misure relative a: 

A supporto e assistenza nell'individuazione di forme 
flessibili di lavoro 

B tutoraggio e assistenza tecnico-amministrativa 

C l'orientamento alle opportunità di formazione 
professionale 

D l'orientamento alle transizioni della vita attiva 

  

38 

Determinare quale delle seguenti conclusioni è 
valida, date le premesse: Ogni Marziano è un bau 
e tutti i bau corrono veloci; Alcuni bau sono verdi, 
e anche alcuni mao sono verdi; Nessun mao corre 
veloce 

A Alcuni mao sono marziani 

B Tutti i Marziani corrono veloci 

C Non tutti i Marziani corrono veloci 

D Tutti i Marziani sono verdi 

 

 
 
 
 
 
 

39 

A quale organismo è affidato il coordinamento 
dell'attività della rete Eures? (decreto  legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, art. 9, comma 1, lettera 
D) 

A Inps 

B Invitalia 

C Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro 

D Assessorato Regionale del Welfare 

  

40 

Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione 
di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) 
(decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), la cui 
durata di  disoccupazione eccede i 4 mesi è 
riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al 
Centro per l'impiego presso il quale hanno 
stipulato il patto di servizio personalizzato, ovvero  
mediante la procedura di cui all'art. 20, comma 4 
del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, 
una somma denominata... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 1). 

A Indennizzo individuale 

B Assegno individuale di ricollocazione 

C Indennità di collocabilità temporanea 

D Indennità di riqualificazione professionale 

 


