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Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. 0a) del D.Lgs.
82/2005, l’AgID è:
L’Associazione giovani informatici
L’Agenzia per l’Italia digitale
L’Agenzia per l’Italia documentale
L’Associazione informatica Italiana
Per modello di "governance" nel contesto
pubblico si intende:
l'insieme delle regole - sia formali, sia legate a prassi o
a consolidati modi di operare - che definiscono gli
assetti istituzionali di una singola amministrazione e ne
influenzano i processi decisionali
l'insieme di strumenti informativo-contabili che
favoriscono il processo decisionale
l'organo di governo di un'amministrazione pubblica
l'organo politico di un'amministrazione pubblica
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?
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49
43
59
Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. l) del Codice
dell'Amministrazione Digitale, sono definiti dati
territoriali:
I dati che attengono, indirettamente, a una località o a
un'area geografica specifica
La lett. l) è stata soppressa dal D.Lgs. del 26 agosto
2016, n. 179. La definizione di dati territoriali è
contenuta nell'art.1 comma 1 lett. i-sexies) e sono i dati
che attengono, direttamente o indirettamente, a una
località o a un'area geografica specifica
nessuna delle risposte è esatta
I dati che attengono, direttamente a una località o a
un'area geografica specifica
Un tipo fondamentale di servizi cloud si chiama
HAAS e con questo servizio:
l'utente riceve dati a un computer, che vengono
elaborati da computer non messi a disposizione e
restituiti all'utente iniziale
l'utente invia dati a un computer, che vengono
elaborati da computer messi a disposizione e restituiti
all'utente iniziale
l'utente non invia dati a un computer, che vengono
elaborati da computer messi a disposizione e restituiti
all'utente iniziale
l'utente riceve dati a un computer, che vengono
elaborati da computer non messi a disposizione e
restituiti all'utente finale
Qual è il risultato della differenza 0,15-0,026
0.4
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0.174
0.176
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Riguardo all'azione in materia di politiche attive,
con particolare riguardo alla riduzione della durata
media della disoccupazione, ai tempi di servizio,
alla quota di intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro, con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali sono fissati gli
obiettivi... (decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 2, comma 1)
biennali
annuali
triennali
semestrali
La contribuzione figurativa è rapportata alla
retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un
limite di retribuzione pari (art 12 del decreto
legislativo 22/2015)
1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per
l'anno in corso
la metà dell'importo massimo mensile della NASpI per
l'anno in corso
non è rapportata
2/3 l'importo massimo annuale della Naspi
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.
200 minuti
180 minuti
400 minuti
300 minuti

Nessuna gardenia è un animale- ogni gatto è un
10 animale-dunque…........è una gardenia. Si individui
il corretto completamento del sillogismo proposto
A ogni animale
B qualche gatto
C qualche animale
D Nessun gatto
11 L'efficacia dei provvedimenti amministrativi:
A È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo
decorso il termine di decadenza per l'impugnazione.
B È intesa come l'idoneità dello stesso a produrre effetti.
C Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni
giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso.
D Consiste nella sua idoneità a modificare interessi
legittimi.

12 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 elevata protezione
legislativa dell'impiego
C 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
D 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
Nella palestra ABC, 8 ingressi costano 200 euro. Se
13 il loro costo resta invariato, quanti ingressi può
acquistare Luigi con 350 euro?
A 14
B 11
C 12
D 16
Ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.1 del 2018
14 le reti territoriali per l'apprendimento permanente
sono:
A forme associative stabili a natura volontaria, dotate di
specifici requisiti di qualità, integrazione e
specializzazione
B fondazione variabili a carattere dinamico, dotate di
specifici requisiti di integrazione e specializzazione
C fondazioni stabili, dotate di specifici requisiti di qualità,
integrazione e specializzazione
D organizzazioni stabili a natura obbligatoria, dotate di
specifici requisiti di qualità, integrazione e
specializzazione
Ai sensi dell'art.8 della legge regionale n.1 del 2018
al fine di assicurare il confronto con le parti sociali
15 nella proposta, verifica e valutazione delle linee
programmatiche dei servizi e delle politiche del
lavoro:
A è istituito il Comitato intercomunale per i servizi e le
politiche per il lavoro
B è istituito il Comitato intercomunale per i servizi di
riqualificazione professionale
C è istituito il Comitato regionale per la formazione
professionale
D è istituito il Comitato regionale per i servizi e le politiche
per il lavoro
16 Il termine NEET si usa per riferirsi a :
A giovani non occupati e che stanno svolgendo corsi di
formazione
B giovani non occupati e non impegnati in percorsi
formativi o di istruzione
C occupati a rischio di perdere il proprio posto di lavoro
D giovani occupati e impegnati in percorsi di formazione
continua

A norma del d.l. 4/2019, art. 3 comma 14,
Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del
17
beneficio
del
RdC
per
ragioni
diverse
dall'applicazione di sanzioni:
A il beneficio può essere richiesto nuovamente per una
durata complessiva anche
superiore al periodo
residuo non goduto
B il beneficio non può essere richiesto nuovamente
C il beneficio può essere richiesto nuovamente per una
durata complessiva anche
superiore al periodo
residuo goduto
D il beneficio può essere richiesto nuovamente per una
durata complessiva non superiore al periodo residuo
non goduto
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Completa la seguente equivalenza: 3/5=.....%
60
6
0.06
0.6

Secondo l'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, Le
modalità operative e l'ammontare dell'assegno di
19
ricollocazione, sono definite con delibera
consiglio di amministrazione dell'ANPAL:
A previa approvazione del Centro dell'INPS
B previa approvazione della Conferenza Stato Regioni
C previa approvazione del Ministro dell'Economia e
Finanze
D previa approvazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Un capitale di 500 milioni in banca è soggetto a un
20 interesse del 2%. A quanto ammonterà il capitale
dopo un anno?
A 540 milioni
B 508 milioni
C 510 milioni
D 520 milioni
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Esprimere in secondi la quantità di 1 ora e 20
minuti?
4.000 secondi
4.800 secondi
3.600 secondi
6.400 secondi

Silvia ha letto i 5/8 del suo libro preferito. Sapendo
22 che ha letto 280 pagine, di quante pagine è
composto il libro?
A 456
B 448
C 410
D 380
Pietro è suocero di Massimo, e padre di
23 Massimiliano che è fratello di Anna, la moglie di
Massimo. Di conseguenza:
A Massimo e Massimiliano sono cognati
B Pietro e Massimiliano sono fratelli
C Massimo e Massimiliano sono fratelli
D Pietro è il suocero di Anna

24 Con «PES Network» si fa riferimento :
A 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
B a un organismo orientato a favorire la cooperazione tra
servizi per l'impiego dei paesi membri dell'Unione
Europea
C a un programma di attivazione specifico per i
disoccupati residenti nell'Unione Europea di età
compresa tra i 18 e i 29 anni
D a un organismo orientato a favorire la cooperazione tra
servizi
per
l'impiego
dei
paesi
membri
dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Si sa che la media aritmetica di quattro numeri è
25 uguale a 8. Di questi quattro numeri , tre sono
5,8,10. Quanto vale il quarto numero?
A 6
B 10
C 7.5
D 9
Ai sensi dell'art.17 della legge regionale n.1 del
26 2018 quale fra questi NON è un organo di ARPAL
UMBRIA?
A Il direttore
B Il presidente
C il collegio dei revisori
D il collegio dei garanti
27
A

B

C
D

Con «indice di protezione legislativa dell'impiego»
ci si riferisce a:
un indicatore che sintetizza il livello di spesa e di
partecipazione alle politiche passive del lavoro in un
Paese membro dell' OCSE
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
un indicatore che sintetizza il salario medio di un
impiego in un Paese membro dell'OCSE
un indicatore che sintetizza il livello di spesa e di
partecipazione alle politiche attive del lavoro in un
Paese membro dell' OCSE

"Tutti i fumatori sono malati; Marco è un cantante;
tutti i cantanti sono malati". Se le precedenti
28
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è
necessariamente vera?
A Marco è un fumatore
B Marco è malato
C Esiste almeno un produttore che è anche cantante
D Tutti i fumatori sono cantanti

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
29
ispettivo, essendo rivolta, spesso, per sapere se
una determinata circostanza sia vera, se alcune
informazioni in merito ad un certo fatto siano
pervenuta 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 un atto di pertinenza del responsabile della polizia
locale
B rivolta solo agli assessori comunali
C è un atto ispettivo
D un atto di accesso agli atti
30 L'esecutività dei provvedimenti amministrativi:
A Consiste nella sua idoneità ad alterare situazioni
giuridiche di altrui rilevanza, senza necessità di alcun
consenso.
B È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo
decorso un lungo termine di decadenza per
l'impugnazione.
C È intesa come l'idoneità del provvedimento efficace ad
essere eseguito.
D È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo
decorso un congruo termine di decadenza per
l'impugnazione.
Tutti i ghepardi sono istintivi e tutti gli animali
istintivi sono mammiferi. Alcuni mammiferi
31
possono nuotare. Dunque …........... Una sola delle
deduzioni completa correttamente il sillogismo
A è impossibile che alcuni ghepardi possano nuotare
B non è impossibile che alcuni ghepardi possano nuotare
C gli animali che possono nuotare sono mammiferi
D nessuna delle risposte è esatta
Su un bancone di bar di un hotel, le bustine della
camomilla stanno tra i tovaglioli e la brocca del
32
caffè. I tovaglioli si trovano tra la brocca del caffè
e la zuccheriera. Si può affermare che:
A le bustine della camomilla sono più vicine ai tovaglioli
che alla zuccheriera
B le bustine della camomilla si trovano tra i tovaglioli e la
zuccheriera
C la zuccheriera si trova tra i tovaglioli e la brocca del
caffè
D la brocca del caffè è più vicina alla zuccheriera che alle
bustine della camomilla
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Con il termine ''New Public Management" si vuole
richiamare:
il movimento culturale che ha accompagnato il
processo di informatizzazione del settore pubblico
negli Stati Uniti
il cambiamento del Pubblico Impiego nel Regno Unito
il cambiamento del Pubblico Impiego nel Belgio
il movimento culturale che ha accompagnato il
processo di cambiamento del settore pubblico nel
Regno Unito

In una corsa Serena ha battuto Piergiorgio;
Piergiorgio non si è classificato primo; Cecilia non
è stata l'ultima; Davide è stato battuto da
34
Gianmarco e da Cecilia in quest'ordine; Gianmarco
è rimasto indietro rispetto a Piergiorgio. Chi ha
vinto?
A Serena
B Piergiorgio
C Davide
D Cecilia
"Nessun cane è alato. Alcuni animali sono alati".
35 Indicare con quale delle seguenti conclusioni può
essere completato il sillogismo proposto
A Alcuni esseri alati non sono animali
B I pesci sono cani
C Alcuni cani sono animali
D Alcuni animali non sono cani
Marco avrà come regalo di compleanno un tablet
nuovo se e solo se verrà promosso. Se la
36
precedente affermazioni è vera, allora è
certamente vero che:
A nessuna delle risposte è esatta
B Se Marco non avrà come regalo di compleanno il tablet
nuovo, vorrà dire che non è stato promosso
C Anche se non viene promosso Marco riceverà in regola
il tablet nuovo
D Se marco verrà promosso, non avrà come regalo di
compleanno il tablet nuovo
La rete dei servizi per le politiche del lavoro è
37 costituita, tra l'altro, da... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 1)
A comuni
B unioni di comune
C Ministero dell'Economia e Finanze
D Università

“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
38
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 Non tutti gli italiani hanno mantenuto lo stesso modo di
comunicare negli ultimi anni
C Negli ultimi anni sono aumentate le persone che
utilizzano Internet
D Alcuni italiani hanno mantenuto lo stesso modo di fare
acquisti anche dopo l’introduzione di Internet
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
39
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 il processo secondo cui la luce regola la morte delle
piante
B il processo secondo cui la luce regola la vita delle
piante
C una nuova tecnica di coltivazione delle piante
D una tecnica per produrre energia dalle piante
A norma del d.l. 4/2019, art. 2 comma 3, ll
componente del nucleo familiare disoccupato a
40 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 salvo eccezioni
C ha diritto al Rdc in ipotesi tassative
D Non ha diritto al Rdc

