
 BATTERIA 4 ARPAL CODICE OML  

  

1 L'efficacia dei provvedimenti amministrativi: 

A È intesa come l'idoneità dello stesso a produrre effetti. 

B È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo 
decorso un breve termine di decadenza per 
l'impugnazione. 

C Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni 
giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 

D Consiste nella sua idoneità a modificare interessi 
legittimi. 

  

2 
Il reddito di cittadinanza è presentato dal decreto 
legge 4/2019, art. 1, come misura...  

A Di politica attiva del lavoro 

B Di politica marginale del lavoro 

C Di politica passiva del lavoro 

D Di politica residuale del lavoro 

  

3 

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. Quando fu adottata la macchina 
a vapore nella produzione tessile? 

A nel 1790 

B nel medioevo 

C nel 1890 

D nel 1800 

  

4 
La somma di due numeri è 28. Indicare il maggiore 
di essi sapendo che è il triplo del minore. 

A 14 

B 21 

C 18 

D 20 

  

5 I Centri per l'impiego sono coordinati 

A dalle Province 

B dalle Regioni 

C dai Comuni 

D Dalle associazioni dei lavoratori  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Secondo l'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, 
L'assegno di ricollocazione: 

A  concorre alla formazione del reddito complessivo ai 
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non 
è assoggettato a contribuzione previdenziale e 
assistenziale 

B  concorre alla formazione del reddito complessivo ai 
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è 
assoggettato a contribuzione previdenziale e 
assistenziale 

C  non concorre alla formazione del reddito complessivo 
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
non è assoggettato a contribuzione previdenziale e 
assistenziale 

D  non concorre alla formazione del reddito complessivo 
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ma 
è assoggettato a contribuzione previdenziale e 
assistenziale 

  

7 

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

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

  

8 

Il servizio di assistenza alla ricollocazione (D.L. n. 
4/2019, art. 9) deve prevedere, tra  l'altro, il 
programma di ricerca intensiva della nuova 
occupazione e la relativa area, con  eventuale 
percorso di riqualificazione professionale mirata a 
sbocchi occupazionali  esistenti... 

A Nell'area stessa 

B Nell'area adiacente 

C nell'area territoriale 

D Nell'area limitrofa 

  

9 

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 socialmente utile 

D indirizzate allo sviluppo socio-economico 

  

10 
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve 
prevedere, tra l'altro... (D.L. n. 4/2019,  art. 9) 

A L'affiancamento di uno stagista 

B L'affiancamento di un navigante 

C L'affiancamento di un tutor 

D L'affiancamento di un proctor 



  

11 
Una scatola vuota pesa 20 kg mentre una scatola 
piena pesa il 20% in più. Qual è il peso della scatola 
piena? 

A 32 Kg 

B 24 Kg 

C 26 Kg 

D 30 Kg 

  

12 
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 con più di due piste ciclabili 

B Non esistono città del Nord senza parco e pista 
ciclabile 

C nessuna delle alternative è corretta 

D Non esistono città del Nord con pochi parcheggi 

  

13 

Solo se torno presto a casa, faccio le pulizie. Se 
vado a casa di Maria, non faccio le pulizie. Solo se 
faccio le pulizie, mi sento in forma. Se mi sento in 
forma, non vado a casa di Maria. Date le precedenti 
informazioni, quale tra le seguenti affermazioni è 
corretta? 

A Se vado a casa di Maria, allora non sono tornata a 
casa presto 

B Se mi sento in forma, faccio le pulizie 

C Se mi sento in forma, non posso non essere tornata 
presto a casa 

D Non faccio mai le pulizie 

  

14 

Il d.l. 4/2019 definisce "congrua", nei primi dodici 
mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, ferme 
restando le deroghe previste, la seconda offerta di 
lavoro quando  sia: 

A entro cinquecento chilometri di  distanza dalla 
residenza del beneficiario 

B entro duecentocinquanta chilometri di  distanza dalla 
residenza del beneficiario 

C entro cinquecentocinquanta chilometri di  distanza 
dalla residenza del beneficiario 

D entro mille chilometri di  distanza dalla residenza del 
beneficiario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

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. Quale fu una delle prime 
conseguenze della rivoluzione industriale in Gran 
Bretagna? 

A L’abbandono delle grandi fabbriche 

B L’aumento della manodopera nelle manifatture 
familiari 

C L’aumento della manodopera nelle campagne 

D L’abbandono delle campagne e delle manifatture 
familiari 

  

16 Completa la seguente equivalenza: 3/5=.....% 

A 60 

B 6 

C 0.6 

D 0.06 

  

17 
Individuare la corretta negazione della seguente 
proposizione: "Almeno un bambino ama leggere i 
fumetti". 

A Alcuni bambini non amano leggere i fumetti 

B Almeno un bambino non ama leggere i fumetti 

C Nessun bambino ama leggere i fumetti 

D Tutti i bambini amano leggere i fumetti 

  

18 
In un gruppo di bambini, 5 hanno un peso di 22 kg 
e 3 hanno un peso di 18 kg. Qual è il peso medio 
dei bambini? 

A 22 kg 

B 18 kg 

C 24,5 kg 

D 20,5 kg 

  

19 

Equivale a dichiarazione di immediata 
disponibilità, tra l'altro, la domanda di  indennità... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
21, comma 1) 

A di mobilità 

B di stato temporaneo di disagio 

C di disoccupazione 

D di difficoltà economico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
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 esclusivamente nel territorio regionale 

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

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 

  

21 

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

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

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

  

22 
Cosa succede se, mentre il Centro per l'impiego 
prende in carico l'iscrizione al  programma 
Garanzia Giovani, il destinatario trova un lavoro? 

A Il Centro per l'impiego si riserva di mantenere 
l'iscrizione 

B Il Centro per l'impiego lo convoca per mantenere 
l'iscrizione 

C Il Centro per l'impiego manterrà comunque l'iscrizione 

D Il Centro per l'impiego procederà alla sua  
cancellazione dal programma 

  

23 

Secondo l'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 l'assunzione di competenze profilate 

B la determinazione di profili modernizzati 

C la qualificazione delle competenze maturate in contesti 
formali e definiti 

D il riconoscimento e la certificazione delle competenze 
maturate in contesti formali, non formali ed informali 

  

24 

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il 
periodo durante il quale il beneficiario si  trova 
nelle condizioni previste all'art. 2 del d-l- n.4/2019 
e,  comunque, per un periodo continuativo non 
superiore a… 

A 36 mesi 

B 18 mesi 

C 48 mesi 

D 24 mesi 

  

25 
Tre ragazzi mangiano tre pizze in tre ore. Quante 
pizze mangiano nove ragazzi in nove ore? 

A 27 

B 45 

C 35 

D 55 

 
 
 

26 
Lo stato di disoccupazione…..(decreto legislativo 
14 settembre 2015 n.159, art.19 comma 2) 

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

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

  

27 
Un’automobile percorre 60 km in 40 minuti, quanti 
chilometri percorre in 1 ora? 

A 100 

B 80 

C 70 

D 90 

  

28 

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 assorbire la forza lavoro 

B ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso 
formativo 

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

D mitigare il rischio di perdita del lavoro 

  

29 
Ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione promuove: 

A la diffusione dei servizi per il lavoro e favorisce le 
politiche del lavoro 

B la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce 
l'accesso diretto degli utenti a tali servizi 

C la trasmissione telematica dei servizi per il lavoro e 
favorisce l'accesso anche indiretto degli utenti a tali 
servizi 

D la divulgazione dei servizi per il lavoro e favorisce 
l'accesso anche delle comunità straniere a tali servizi 

  

30 

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. Con l’introduzione della 
macchina a vapore nella produzione tessile, gli 
impianti potevano essere posizionati: 

A solo in prossimità di correnti d’acqua veloci 

B solo in campagna, dove era più disponibile la forza 
animale 

C in qualsiasi località, anche in città 

D solo in campagna, dove era più disponibile la forza 
umana 

  



31 

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 

  

32 
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 amministrativo 

B Dal codice di comportamento 

C Dal codice del processo penale 

D Dal codice del processo civile 

  

33 
"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 

  

34 

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 numero 
maggiore di benefattori? 

A 47 

B 49 

C 43 

D 39 

  

35 

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

B chiunque non mangi spaghetti o non canti può essere 
italiano 

C gli italiani o mangiano spaghetti o cantano 

D gli italiani non cantano e non mangiano spaghetti 

  

36 L'esecutività dei provvedimenti amministrativi: 

A È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo 
decorso un lungo termine di decadenza per 
l'impugnazione. 

B È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo 
decorso un congruo termine di decadenza per 
l'impugnazione. 

C Consiste nella sua idoneità ad alterare situazioni 
giuridiche di altrui rilevanza, senza necessità di alcun 
consenso. 

D È intesa come l'idoneità del provvedimento efficace ad 
essere eseguito. 

 

 
 
 
 
 
 
 

37 

Chi usa il bisturi è un chirurgo. Tutti i fratelli di 
Renato usano il bisturi. Massimo è un fratello di 
Renato. Quale tra quelle elencate di seguito, NON 
rappresenta la conclusione corretta delle 
informazioni precedenti. 

A Massimo usa il bisturi 

B Tutti i chirurghi usano il bisturi 

C Massimo è un chirurgo 

D Massimo è fratello di Renato 

  

38 

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 temporanea occupazione 

B imprevista disoccupazione 

C occupazione 

D non occupazione 

  

39 
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 24 

B 30 

C 20 

D 36 

  

40 

In una scuola di rumba, 11 uomini sono invitati a 
stringere la mano a 11 donne con cui dovranno 
ballare la rumba. Quante saranno 
complessivamente le strette di mano 

A 22 

B 121 

C 141 

D 133 

 


