
 BATTERIA 5 ARPAL CODICE OML  

  

1 

Nel caso sia stato richiesto un Assegno di 
ricollocazione ad un Centro per l'impiego  che alla 
data della richiesta non risulta più essere 
competente per quel destinatario,  chi rilascia 
l'Assegno di ricollocazione 

A Il Centro per l'impiego che a sistema risulta   
competente non può rilasciare  l'Assegno di 
ricollocazione per non fare  perdere la opportunità per 
il destinatario 

B Il Centro per l'impiego che a sistema risulta  
erroneamente competente non può rilasciare  
l'Assegno di ricollocazione per non fare  perdere la 
opportunità per il destinatario 

C Il Centro per l'impiego che a sistema risulta   
competente può rilasciare  l'Assegno di ricollocazione 
per non fare  perdere la opportunità per il destinatario 

D Il Centro per l'impiego che a sistema risulta  
erroneamente competente può rilasciare  l'Assegno di 
ricollocazione per non fare  perdere la opportunità per 
il destinatario 

  

2 
Negare la frase "Almeno uno dei cittadini 
napoletani possiede un corno rosso portafortuna" 
significa affermare che: 

A a Napoli nessun cittadino possiede un corno rosso 
portafortuna 

B a Napoli tutti i cittadini possiedono un corno rosso 
portafortuna 

C a Napoli quasi tutti, ma non tutti, i cittadini possiedono 
un corno rosso portafortuna 

D a Napoli non si vendono corni rossi portafortuna 

  

3 

Nel caso di richiesta con intermediazione, con il 
supporto del Centro per l'impiego o  del Patronato 
convenzionato, chi ha la responsabilità dei dati 
forniti dal destinatario  all'atto della compilazione 
dei vari step della richiesta? 

A La persona che autodichiara le informazioni  inserite a 
sistema 

B il DPO 

C L'impiegato comunale 

D il Navigator 

  

4 

Tutti gli infermieri sono premurosi; Tutti medici 
sono premurosi. Tutti i medici amano il proprio 
lavoro. Indicare quale delle seguenti informazioni 
consentirebbe di concludere che Tutti gli 
infermieri amano il proprio lavoro 

A alcuni infermieri non sono premurosi 

B chi ama il proprio lavoro è medico 

C non esistono infermieri che sono anche medici 

D tutte le persone premurose amano il proprio lavoro 

  

5 
Il prodotto di due numeri è 84, se uno dei numeri è 
7 quale sarà l'altro numero? 

A 24 

B 16 

C 14 

D 12 

 

 
 
 
 
 

6 

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti 
nel Patto per l'inclusione sociale  relativi alla 
frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da 
parte di un componente minorenne ovvero 
impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della  
salute, individuati da professionisti sanitari, si 
applica - tra l'altro - la seguente sanzione (D.L. n. 
4/2019, art. 7, co. 9) 

A La decurtazione di sei mensilità al terzo  richiamo 
formale 

B La decurtazione di quattro mensilità al terzo  richiamo 
formale 

C La decurtazione di otto mensilità al terzo  richiamo 
formale 

D La decurtazione di tre mensilità al terzo  richiamo 
formale 

  

7 
Ai sensi dell'art.15 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione, l'ARPAL Umbria è 
articolata in: 

A una struttura centrale  sita in Perugia, che ne 
costituisce la sede legale e in dipartimenti e uffici 
territoriali 

B due strutture centrali  site a Perugia e Terni e in 
dipartimenti e uffici territoriali 

C una struttura centrale  sita a Roma con articolazione 
regionale a Perugia 

D una struttura centrale  sita in Perugia, che ne 
costituisce la sede legale e una struttura periferica sita 
a Terni 

  

8 
Ai sensi dell'art.29 della legge regionale n.1 del 
2018 , la giunta regionale istituisce: 

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

B 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 

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

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

  

9 
"Se Eduardo continua a bere, si ammalerà". Se 
l'affermazione precedente è vera, allora è vero 
anche che: 

A se Eduardo si ammalerà, sarà a causa di una cirrosi 
epatica 

B se Eduardo smette di bere, vivrà a lungo e in buona 
salute 

C se Eduardo non si ammalerà, significa che non ha 
smesso di bere 

D se Eduardo non si ammalerà, vuol dire che ha smesso 
di bere 

 

 
 
 
 
 
 
 



10 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a ) e b) della 
Legge 241/1990, che cosa comporta il diritto di 
poter prendere parte al procedimento 
amministrativo: 

A Solo il diritto di presentare memorie scritte e documenti 

B Il diritto di assistere a tutti gli atti del procedimento 

C Solo il diritto di prendere visione degli atti 

D Il diritto di prendere visione degli atti e di presentare 
memorie scritte e documenti 

  

11 

Per 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'accesso e la positiva partecipazione ad occasioni di 
lavoro strutturate su approcci formali, informali e 
dinamici tesi alla formazione professionale 

B l'accesso e la positiva partecipazione ad opportunità 
strutturate di apprendimento formale e non formale, 
secondo approcci individualizzati, flessibili ed integrati, 
funzionali al raggiungimento di risultati occupazionali 

C l'accesso e la positiva partecipazione ad opportunità 
strutturate di apprendimento formale e non formale, 
secondo approcci collettivi e contestualizzati finalizzati 
alla crescita lavorativa 

D l'accesso e la positiva partecipazione ad opportunità 
strutturate di apprendimento formale e non formale, 
secondo approcci dinamici, integrati e finalizzati al 
raggiungimento di standard occupazionali 

  

12 

Gli italiani sono sciatori. Gli sciatori possono 
essere tennisti. Indicare con quale delle seguenti 
conclusioni può essere completato il sillogismo 
proposto: 

A il sillogismo non può essere completato 

B alcuni tennisti sono italiani 

C gli italiani sono tennisti 

D gli italiani possono essere tennisti 

  

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

A 21-23 

B 20-21 

C 22-23 

D 19-20 

  

14 

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra 
l'altro, prevedere l'assunzione dell'onere del 
soggetto di svolgere le attività individuate... 
(decreto legislativo 14  settembre 2015 n. 150, art. 
23, comma 5) 

A dal tirocinante 

B dal tutor 

C dal disoccupato 

D dallo stagista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione 
presso un soggetto accreditato (art. 12 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150), lo stesso è 
tenuto a darne immediata comunicazione al Centro 
per l'impiego, che è di conseguenza tenuto ad 
aggiornare... (decreto legislativo 14 settembre 
2015 n. 150, art. 23, comma 6) 

A l'ambito territoriale ottimale 

B il patto di servizio 

C il protocollo di intesa 

D i contratti 

  

16 
Determinare il quadruplo della differenza dei due 
numeri 120 e 68… 

A 204 

B 210 

C 208 

D 206 

  

17 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli 
esoneri contributivi in forza della legge n. 
145/2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 
2 dell'art. 8 del D.L. n. 4/2019 sono fruiti sotto forma 
di... (D.L. n. 4/2019, art. 8, co. 7). 

A Rimozione di imposta per il datore di lavoro 

B Ritenuta di imposta per il datore di lavoro 

C Credito di imposta per il datore di lavoro 

D Debito di imposta per il datore di lavoro 

  

18 

Secondo l'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, Le 
modalità operative e l'ammontare dell'assegno di 
ricollocazione, sono definite con delibera 
consiglio di amministrazione dell'ANPAL: 

A previa approvazione del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 

B previa approvazione della Regione 

C previa approvazione del Centro per l'impiego 

D previa approvazione dell'INPS 

  

19 

Lavorando allo stesso ritmo, 6 carpentieri 
impiegano 50 minuti per fissare una cassaforma in 
legno in una grande struttura; quanto 
impiegherebbe uno solo di essi per fissare una 
cassaforma in una grande struttura. 

A 200 minuti 

B 300 minuti 

C 180 minuti 

D 400 minuti 

  

20 

“L’utilizzo del computer ha rivoluzionato negli 
ultimi anni la vita di molti italiani. Grazie al 
progressivo aumento delle persone che utilizzano 
Internet, per esempio, molti italiani hanno 
modificato il proprio modo di comunicare o di fare 
acquisti”. Quale delle seguenti conclusioni NON 
può essere dedotta dalla precedente 
affermazione? 

A Il costo dei computer in Italia è diminuito negli ultimi 
anni 

B Alcuni italiani hanno mantenuto lo stesso modo di fare 
acquisti anche dopo l’introduzione di Internet 

C Non tutti gli italiani hanno mantenuto lo stesso modo di 
comunicare negli ultimi anni 

D Negli ultimi anni sono aumentate le persone che 
utilizzano Internet 

  



21 

Maria va in palestra martedì e giovedì, Stefania 
lunedì e mercoledì, Laura giovedì e venerdì. Maria 
quando  incontra in palestra contemporaneamente 
sia Stefania sia Laura? 

A lunedì 

B mercoledì 

C mai 

D giovedì 

  

22 
Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) della legge 
241/1990 il responsabile del procedimento indice: 

A Le riunioni sindacali 

B Le conferenze di servizi 

C Le conferenze di ambito 

D Le istruttorie telematiche 

  

23 

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione 
corretta della frase "gli asini sono mammiferi; 
alcuni mammiferi volano; gli animali con le ali 
volano" 

A È impossibile che alcuni asini volino 

B tutti gli animali che volano hanno le ali 

C Gli asini hanno le ali 

D Non è impossibile che alcuni asini volino 

  

24 

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 ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso 
formativo 

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

C mitigare il rischio di perdita del lavoro 

D assorbire la forza lavoro 

  

25 
Marco ha ricevuto in regalo dalla nonna Euro 120 e 
successivamente ha speso 1/2, 1/3, 1/6 di tale 
somma.  Quanto resta a Marco? 

A EURO 20 

B EURO 0 

C EURO 30 

D EURO 10 

  

26 
Tutti i tedeschi sono biondi; nessun tedesco è 
antipatico. Alla luce di tali premesse individua 
l'unica affermazione corretta: 

A qualche biondo è antipatico 

B qualche biondo non è antipatico 

C nessun biondo è antipatico 

D alcuni antipatici sono biondi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

Nell’ambito delle attività dei consiglieri comunali di 
minoranza spicca la possibilità di presentare 
interrogazioni all’attenzione del Sindaco o degli 
assessori per verificare la veridicità di un fatto e 
chiedere di essere informati circa le decisioni da 
prendere in relazione ad una particolare 
situazione. Viene considerata come un atto 
ispettivo, essendo rivolta, spesso, per sapere se 
una determinata circostanza sia vera, se alcune 
informazioni in merito ad un certo fatto siano 
pervenute alla conoscenza degli organi e quali 
posizioni si intendono prendere su oggetti 
determinati. Può essere presentata singolarmente 
sia in gruppo.   L’interrogazione consiliare è? 

A è un atto ispettivo   

B  un atto di pertinenza del responsabile della polizia 
locale 

C un atto di accesso agli atti 

D rivolta solo agli assessori comunali 

  

28 
Ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, 
l'atto amministrativo è annullabile: 

A  Solo da vizio di merito 

B solo da incompetenza di potere 

C per violazione di legge, eccesso di potere o 
incompetenza 

D Solo da eccesso di potere 

  

29 

Quando il Signor Alberto aveva 51 anni, suo figlio 
Luca ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Luca, 
tenendo  conto che la sua età è ora la metà di quella 
del padre? 

A 35 

B 38 

C 37 

D 36 

  

30 

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra 
l'altro, prevedere il programma di  ricerca 
intensiva... (decreto legislativo 14 settembre 2015 
n. 150, art. 23, comma 5, lett.b) 

A dell'assistenza al lavoro 

B delle indagini socio-economiche del lavoro 

C della nuova occupazione 

D delle politiche del lavoro 

  

31 
La frase "Non garantisco che sia insostenibile 
negare il contrario della veridicità delle mie 
affermazioni" significa: 

A io non conosco la verità 

B  io posso dire il vero   

C io mento 

D io dico sempre il vero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

In caso di mancata presentazione, in assenza di 
giustificato motivo, alle convocazioni di cui 
all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un 
solo componente il nucleo familiare, si applica - tra 
l'altro - la seguente sanzione (D.L. n. 4/2019, art. 7, 
co. 7): 

A la decurtazione di metà di tre mensilità del beneficio  
economico  in caso di prima mancata convocazione 

B la decurtazione di tre mensilità del beneficio  
economico  in caso di prima mancata convocazione 

C la decurtazione di una mensilità del beneficio  
economico  in caso di prima mancata convocazione 

D la decurtazione di due mensilità del beneficio  
economico in caso di prima mancata convocazione 

  

33 
Completa la seguente successione: "DE, A, FG, B, 
HI, ..." 

A C 

B DX 

C CD 

D D 

  

34 
Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, in caso 
di sanzioni, il Centro per l'impiego  competente 
provvede a comunicare il provvedimento… 

A all'ASL 

B Ad Anpal e Inps 

C alla Regione 

D al Comune di appartenenza 

  

35 

Allo scopo di permettere il mantenimento e lo 
sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori 
che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito 
in costanza di rapporto di lavoro possono essere 
chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità 
sotto la direzione ed il coordinamento di 
amministrazioni pubbliche nel territorio del 
comune...  (decreto legislativo 14 settembre 2015 
n. 150, art. 26, comma 1). 

A anche se non sono residenti 

B ove abbiano la dimora 

C ove abbiano la presenza 

D Ove siano residenti 

  

36 

In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione 
presso un soggetto accreditato, quale servizio 
fornisce immediata comunicazione al Centro per 
l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il 
lavoro o, nei casi di cui all'art. 4, co. 9, a quello nel 
cui territorio risiede il beneficiario? (D.L. n. 4/2019, 
art. 9, co. 4). 

A Sismi 

B Sister 

C Sisde 

D Siupl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

La fotomorfogenesi. Le conoscenze attuali hanno 
aperto uno spiraglio sulle modalità con le quali la 
luce, con precisione squisita, regola la crescita, lo 
sviluppo e la senescenza delle piante. Una 
conoscenza più approfondita del processo di 
fotomorfogenesi avrebbe innumerevoli aspetti 
vantaggiosi per l'agricoltura. Forse la scienza 
riuscirà a produrre piante che siano in grado di 
immagazzinare in modo più efficiente l'energia 
solare. Tuttavia, lo studio della fotomorfogenesi ha 
un'importanza che va ben al di là delle sue 
applicazioni pratiche. La relazione tra luce e piante, 
nella sua azione di controllo della fonte primaria di 
ossigeno, primo anello della catena alimentare, è 
uno degli aspetti più importanti e più affascinanti 
della vita sul nostro pianeta. La fotomorfogenesi è: 

A una tecnica per produrre piante anche in mancanza di 
luce  

B una nuova tecnica di coltivazione delle piante 

C il processo secondo cui la luce regola la vita delle 
piante 

D il processo secondo cui la luce regola la morte delle 
piante 

  

38 

Secondo quanto previsto dal d.l. 4/2019, così come 
recepito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il 
verificarsi di una vincita che comporta 
acquisizione di somme o di valori  provoca la 
decadenza dal beneficio del reddito di 
cittadinanza? 

A No, anche se vengono superate le soglie per  
l'attribuzione del beneficio 

B In alcuni casi, se vengono superate le soglie per  
l'attribuzione del beneficio 

C Sì, se vengono superate le soglie per  l'attribuzione del 
beneficio 

D Talvolta, se vengono superate le soglie per  
l'attribuzione del beneficio 

  

39 
Solo se Martina telefonerà a Valeria le ragazze 
andranno al mare. Individuare l'affermazione falsa, 
alla luce di questa premessa: 

A Martina ha telefonato a Valeria ma non 
necessariamente andranno al mare 

B Martina e Valeria sono andate al mare perché Martina 
ha telefonato a Valeria 

C Martina ha telefonato a Valeria quindi sicuramente 
andranno al mare 

D Martina non ha telefonato a Valeria quindi non 
andranno al mare 

  

40 
Completa la serie: “63 – ..?.. – ..?.. - 42 – 35 – 28 – 
21” 

A 57-43 

B 56-49 

C 52-45 

D 55-48 

 


