
 
BATTERIA N.2  

Area concorsuale AML 

  

1 

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, i livelli essenziali delle 
prestazioni che debbono essere erogati su tutto il 
territorio nazionale sono determinati … 

A con circolare INPS 

B con circolare ANPAL 

C con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome 

D con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

  

2 In quali classi rientrano le misure dell'efficienza? 

A Misure di produttività, di rendimento e di incapacità 

B Misure di produttività, di determinatezza e di 
congruenza 

C Misure di produttività, di rendimento e nei costi unitari 
dei servizi e delle prestazioni 

D Misure di produttività, di rendimento e di insussistenza 

  

3 

Gabriele si allena in piscina ogni lunedì, mercoledì 
e sabato. In uno dei rimanenti giorni della 
settimana Gabriele gioca a calcio. Sapendo che il 
giorno dopo gli allenamenti di nuoto Gabriele non 
svolge alcuna attività fisica, qual è il giorno in cui 
gioca a calcio? 

A Mercoledì 

B Giovedì 

C Domenica 

D Venerdì 

  

4 

I beneficiari delle prestazioni a sostegno del 
reddito (comma 1, decreto legislativo 14  settembre 
2015 n. 150, art. 21), ancora privi di occupazione, 
per stipulare il patto di  servizio contattano... 
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 
21, comma 2 

A la Provincia 

B il Comune di appartenenza 

C Il datore di lavoro 

D Il Centro per l'impiego 

  

5 
Ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione promuove: 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

6 
Ai sensi dell'art.11 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione eroga i servizi per il lavoro 
direttamente: 

A attraverso i centri per l'impiego e l'INPS 

B attraverso l'ARPAL Umbria ed i centri per l'impiego di 
cui all' articolo 16 e/o mediante il coinvolgimento dei 
soggetti accreditati ai sensi del presente articolo 

C esclusivamente attraverso i centri per l'impiego e il 
patronato 

D attraverso  Sviluppo Umbria ed i centri per l'impiego di 
cui all' articolo 16  

  

7 

"È sbagliato negare che è falso che il poliziotto non 
abbia sparato". Sulla base dell'affermazione 
precedente, quale delle alternative proposte di 
seguito è certamente vera? 

A Non si sa se il poliziotto abbia sparato 

B Il poliziotto ha sparato 

C Il poliziotto è stato verosimilmente punito per la sua 
condotta 

D Si può affermare con certezza che il poliziotto non ha 
sparato 

  

8 

Ai sensi dell'art. 21 comma 7 del decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, con riferimento alla 
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego 
(NASPI), quando si decade dalla prestazione 
economica? 

A Non si prevede mai decadenza ma solo decurtazioni  
di mensilità.  

B In ogni caso di mancata presentazione alle 
convocazioni da parte del centro per l'impiego. 

C In caso di ulteriore assenza dopo due mancate 
presentazioni, in assenza di giustificato motivo, alle 
convocazioni da parte del centro per l'impiego. 

D Alla prima mancata presentazione alle convocazioni 
da parte del centro per l'impiego senza giustificato 
motivo. 

  

9 

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 Il filosofo greco Talete 

C Lo studioso greco del magnetismo Gilbert 

D Albert Einstein 

  

10 

“Tutti gli insegnanti sono competenti; Roberto è 
tenace; tutte le persone tenaci sono competenti”. 
In base alle precedenti affermazioni, quale delle 
seguenti è necessariamente vera? 

A Tutti gli insegnanti sono tenaci 

B Roberto è un insegnante 

C Non esistono insegnanti tenaci 

D Roberto è competente 

  



11 
Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, in quali casi può essere 
sospeso lo stato di disoccupazione? 

A In caso di rapporto di lavoro subordinato della durata 
massima di tre mesi 

B In caso di rapporto di lavoro subordinato della durata 
massima di dodici mesi 

C In caso di rapporto di lavoro subordinato della durata 
massima di sei mesi 

D In nessun caso. Un rapporto di lavoro subordinato 
determina in ogni caso la decadenza dallo stato di 
disoccupazione 

  

12 

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. Prima dell’introduzione della 
macchina a vapore, gli impianti tessili venivano 
azionati: 

A solamente dalle ruote idrauliche 

B dalla forza muscolare degli animali o da ruote 
idrauliche 

C dalla forza muscolare degli uomini o da ruote idrauliche 

D nessuna opzione è corretta 

  

13 

Ai  sensi  dell'art. 16 comma 2 del  D.Lgs.  82/2005,  
riferisce  annualmente  al  Parlamento  sullo  stato  
di  attuazione  del  codice dell’amministrazione 
digitale: 

A Il Presidente  dell’AgID 

B Il presidente del CNEL 

C il Ministro per la Pubblica Amministrazione 

D Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro 
delegato per l’innovazione e le tecnologie 

  

14 
Un tipo fondamentale di servizi cloud denominato 
DAAS consiste: 

A in un servizio ove vengono messi a disposizione via 
web solamente i dati, ai quali gli utenti non possono 
accedere tramite qualsiasi applicazione come se 
fossero residenti su un disco locale 

B in un servizio ove non vengono messi a disposizione 
via web i dati, ai quali gli utenti possono accedere 
tramite una particolare  applicazione come se fossero 
residenti su un disco locale 

C in un servizio ove non vengono messi a disposizione 
via web i dati, ai quali gli utenti possono accedere 
tramite qualsiasi applicazione come se fossero 
residenti su un disco locale 

D in un servizio ove vengono messi a disposizione via 
web solamente i dati, ai quali gli utenti possono 
accedere tramite qualsiasi applicazione come se 
fossero residenti su un disco locale 

  

15 

Un pacchetto di spaghetti pesa 1 chilogrammo. 
Sapendo che il peso del pacchetto vuoto 
rappresenta il 5% del peso totale, qual è il peso 
degli spaghetti? 

A 0,95 chilogrammi 

B 0,85 chilogrammi 

C 0,50 chilogrammi 

D 0,90 chilogrammi 

  

16 
Il prezzo di un frutto prima diminuisce del 20% e 
poi aumenta del 20%. Alla fine il prezzo di quel 
frutto risulta…. 

A aumentato 

B diminuito 

C uguale 

D nessuna delle risposte è esatta 

  

17 La tipicità dei provvedimenti amministrativi: 

A Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro 
elementi costitutivi dalla legge. 

B Sottolinea che essi possono non essere quelli previsti 
dal legislatore. 

C Segnala che il provvedimento non ha bisogno del 
concorso plurimo e della volontà dei destinatari per 
esistere. 

D Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal 
legislatore di stato. 

  

18 
Individuare l’alternativa che completa 
correttamente la seguente serie di numeri: 296, 
148, 74, ? 

A 36 

B 37 

C 29 

D 43 

  

19 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 82/2005, nell’ambito 
delle risorse finanziarie disponibili, le pubbliche 
amministrazioni: 

A Attuano politiche di reclutamento e formazione del 
personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

B  Attuano politiche di reclutamento, ma non di 
formazione del personale 

C Depotenziano le politiche di formazione del personale 
orientate a favorire l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

D Non attuano politiche di reclutamento e formazione del 
personale 

  

20 
Due carrozzieri sono in grado di riparare 6 Suv in 3 
ore. Quanti carrozzieri saranno necessari per 
riparare 22 Suv in 5 ore? 

A almeno 9 

B almeno 8 

C almeno 7 

D almeno 5 

  

21 

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 Consiglio regionale con propria deliberazione 

B Il direttore  regionale del personale con propria 
determinazione 

C La Giunta regionale con propria deliberazione 

D Il Presidente della Regione con proprio provvedimento 



  

22 
Qual è la velocità di un camion che percorre un 
tragitto di 60 km in 1h 40’? 

A 36 km/h 

B 95 km/h 

C 44 km/h 

D 50 km/h 

  

23 
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, è parte della rete dei 
servizi per le politiche del lavoro:  

A le comunità montane 

B i fondi interprofessionali per la formazione continua di 
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388  

C l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) 

D il Ministero dell'Istruzione  

  

24 

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. Stando al contenuto 
del brano, “elektron” è il nome greco di: 

A magnetismo 

B ambra 

C forza 

D elettrone 

  

25 
Tutti i calciatori sono tenaci. Nessuna persona 
tenace è superba. Alla luce di tali premesse 
individua l'unica affermazione corretta: 

A nessun calciatore è superbo 

B almeno un calciatore non è tenace 

C nessun calciatore è tenace 

D alcuni superbi sono calciatori 

  

26 I servizi del Centro per l'impiego sono gratuiti? 

A sì ad eccezione di quelli delle regioni a statuto speciale 

B no 

C sì tranne eccezione contemplate per legge 

D Si tutti 

  

27 
Completare correttamente il seguente sillogismo: 
"Nessun roditore ha le ali. Tutti i topi sono roditori. 
Dunque…..........ha le ali". 

A Ogni roditore 

B Qualche roditore 

C Nessun topo 

D Qualche topo 

  

28 
Un contadino compra 500 kg di patate a 15 
centesimi al kg. Le rivende a 27 centesimi al kg. 
Quanto guadagna in tutto? 

A 27 euro 

B 60 euro 

C 69 euro 

D 65 euro 

  

29 Cos'è la scheda di orientamento di base?  

A È una scheda che permette all'operatore del Centro 
per l'impiego di gestire la documentazione richiedibile 
ai sensi della legge 241/90 

B È una scheda che permette all'operatore del Centro 
per l'impiego di trattare i dati secondo il GDPR 
679/2016 

C È una scheda che permette all'operatore del  Centro 
per l'impiego di raccogliere e  organizzare, in maniera 
strutturata, le  informazioni utili ai fini della profilazione  
qualitativa e della stipula del Patto di servizio  
personalizzato 

D È un report che permette al lavoratore di descrivere le 
proprie attitudini e competenze da far gestire da parte 
della Regione 

  

30 
Negare la frase "Nessun minore di 18 anni può 
entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00" significa 
affermare che: 

A Almeno un minore di 18 anni può entrare in discoteca 
dalle 23:00 alle 4:00 

B Chiunque paghi il biglietto può entrare in discoteca 

C Tutti i minori di 18 anni possono entrare in discoteca 
dalle 23:00 alle 5:00 

D La discoteca è chiusa dalle 23:00 alle 4:00 

  

31 
L'efficacia nella gestione dell'amministrazione 
pubblica può essere definita come: 

A la coerenza esclusivamente qualitativa del "prodotto" 
dell'attività (prestazioni e servizi), considerato come 
"risultato intermedio" dell'attività amministrativa e 
quantità e qualità dei bisogni il cui soddisfacimento 
costituisce il "risultato finale" 

B la coerenza quantitativa e qualitativa del "prodotto" 
dell'attività (prestazioni e servizi), considerato come 
"risultato intermedio" dell'attività amministrativa e 
quantità e qualità dei bisogni il cui soddisfacimento 
costituisce il "risultato finale" 

C la capacità di raccogliere attraverso l'esercizio 
dell'attività pubblica il consenso della collettività 

D la capacità mantenuta nel lungo periodo di soddisfare 
bisogni considerati di pubblico interesse dalla 
comunità, facendo affidamento su un flusso di 
ricchezza "fisiologico" ossia considerato 
economicamente sopportabile e socialmente 
accettabile dalla comunità stessa 

  

32 

Ai disoccupati percettori della Naspi, 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, co. 4 del D.Lgs. n. 
150/2015, una somma denominata "assegno 
individuale di ricollocazione" graduata in funzione 
del profilo personale di occupabilità, spendibile 
presso (D.Lgs. n. 150/2015, art. 23, co. 1): 

A Gli esercizi autorizzati 

B I Centri per l'impiego o i servizi accreditati  (art. 12 del 
D.Lgs. n. 150/2015) 

C Gli esercizi convenzionati 

D Gli esercizi delegati presso questo fine 

 

 
 
 
 



33 

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 maggior 
numero di benefattori? 

A 43 

B 49 

C 51 

D 44 

  

34 
A norma del d.l. 4/2019, art. 4 comma 1, 
l'erogazione del reddito di cittadinanza è 
condizionata, tra l'altro: 

A alla dichiarazione di temporanea disponibilità  al lavoro 
da parte dei componenti il nucleo  familiare 
maggiorenni 

B alla dichiarazione di condivisa disponibilità  al lavoro 
da parte dei componenti il nucleo  familiare 
maggiorenni 

C alla dichiarazione di accordata disponibilità  al lavoro 
da parte dei componenti il nucleo  familiare 
maggiorenni 

D alla dichiarazione di immediata disponibilità  al lavoro 
da parte dei componenti il nucleo  familiare 
maggiorenni 

  

35 
Se Paolo è fratello di Gianni e Simone è figlio di 
Gianni e Teresa, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente FALSA? 

A Paolo è zio di Simone 

B Simone è cugino di Paolo 

C Simone è figlio unico 

D Teresa è cognata di Paolo 

  

36 

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, dove vengono definiti gli 
atti di ricerca attiva, e le relative tempistiche, che 
devono essere compiuti dall'utente dei servizi per 
l'impiego ? 

A All'interno di circolari INPS periodiche 

B Sono notificati all'utente nel momento in cui viene 
assegnato a una classe di profilazione  

C All'interno del Patto di servizio personalizzati stipulato 
tra utente e centro per l'impiego 

D All'interno di circolari ANPAL periodiche 

  

37 
"È assurdo negare l'inesistenza di uno spettatore 
che abbia assistito alla proiezione del film". La 
precedente affermazione significa che… 

A è sicuro che non esiste uno spettatore che non abbia 
assistito alla proiezione del film 

B si è in presenza di un successo cinematografico 

C la proiezione del film è stata vista da almeno uno 
spettatore 

D non esiste alcuno spettatore che abbia assistito alla 
proiezione del film 

  

38 A quante ore equivalgono 508 minuti? 

A 8 h e 28 

B 10 h e 20 

C 7 h e 38 

D 7 h e 27 

 

 
 
 
 
 

39 
Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 
1.050 per ottenere 2.350 

A 200 e 850 

B 550 e 950 

C 400 e 900   

D 650 e 550 

  

40 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 150, l'adozione di atti 
riguardanti la definizione del concetto di offerta di 
lavoro congrua è di competenza… 

A del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

B delle regioni 

C dell'ANPAL 

D della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome 

 


