
 
BATTERIA N.3  

Area concorsuale AML 

  

1 
Completa correttamente la seguente serie 
numerica:3- 3- 6  -  ?  -  72 

A 42 

B 9 

C 18 

D 48 

  

2 

Tra i percorsi nei servizi, individuati dal  
Programma nazionale per la garanzia di 
occupabilità dei lavoratori (GOL) come parte 
centrale del Patto di servizio o del Patto per il 
lavoro alla sezione 6 «Le azioni di GOL», il 
«percorso lavoro ed inclusione» (Percorso 4) è 
destinato... 

A a soggetti che necessitano di interventi formativi di 
breve durata e di contenuti e finalità̀ prevalentemente 
professionalizzanti, richiedendosi un’attività̀ meno 
intensa per il necessario adeguamento delle 
competenze 

B a soggetti che presentano bisogni complessi, tali per 
cui le politiche attive del lavoro da sole non sono 
sufficienti a migliorarne l’occupabilità̀, essendo 
presenti ostacoli e barriere che vanno oltre la 
dimensione lavorativa e che pertanto richiedono la 
collaborazione con altri servizi del territorio 

C a soggetti più̀ facilmente occupabili per i quali gli 
interventi sono limitati a servizi di orientamento e 
intermediazione finalizzati all’accompagnamento al 
lavoro 

D a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali che 
risultano  formalmente occupati, ma potenzialmente in 
transizione 

  

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

A 99 

B 15 

C 21 

D 5 

  

4 
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 34 

B 30 

C 24 

D 20 

  

5 
In un edificio ci sono 30 scrivanie. Se ne comprano 
altre 15. Che percentuale si è aggiunta? 

A 1 

B 0.5 

C 0.75 

D 0.25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

"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 va allo stadio 

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

  

7 
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 tutte le ciambelle hanno il buco 

C nessuna delle alternative è corretta 

D è possibile che esistano  ciambella senza buco 

  

8 La Carta dei Servizi è uno strumento di: 

A orientamento giuridico-formale 

B programmazione degli standard della qualità, 
comunicazione e tutela del cittadino 

C programmazione degli standard della quantità 

D comunicazione esterna 

  

9 

Nel nostro ordinamento i cittadini hanno uno stato 
giuridico caratterizzato da un complesso di diritti e 
doveri che li differenzia da chi, pur vivendo nel 
territorio dello Stato, cittadino non è. L'insieme dei 
cittadini è il popolo. Popolo e nazione per il nostro 
ordinamento non sono la stessa cosa, in quanto 
per nazione s'intende l'insieme degli uomini e delle 
donne legati da storia, cultura, lingua ed etnia, ma 
non necessariamente cittadini dello Stato italiano; 
il popolo, al contrario, si caratterizza per la 
cittadinanza, non necessariamente congiunta alla 
cultura comune o all'etnia. I cittadini restano tali e 
continuano a far parte del popolo italiano anche se 
vivono fuori dal territorio, a condizione che 
abbiano conservato la cittadinanza italiana I 
cittadini italiani: 

A perdono la cittadinanza italiana se vivono all’estero 

B possono far parte del popolo italiano anche se vivono 
all’estero 

C sono necessariamente legati dalla stessa storia, 
cultura, lingua ed etnia 

D rimangono particolarmente legati alla tradizione anche 
se vivono all’estero per molto tempo  

  

10 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
compete l'adozione, tra l'altro, di atti ... (decreto 
legislativo  14 settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 
3). 

A e pareri obbligatori in materia di prevenzione in materia 
di sicurezza sul lavoro 

B e provvedimenti amministrativi 

C e pareri sulla qualificazione professionale 

D di indirizzo sul sistema della formazione professionale 
continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi  
interprofessionali  

 
 
 
 



11 

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 è un sillogismo 

B sulla parte sinistra della carta c'è un cerchio 

C sulla parte sinistra della carta c'è un quadrato 

D sulla parte sinistra della carta non c'è un cerchio 

  

12 

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 formativo della formazione professionale 

B il sistema sociale della formazione professionale 

C il sistema economico della formazione professionale 

D il sistema informativo della formazione professionale 

  

13 
Se Perugia = 6, Roma = 3, Torino = 5, Sorrento è = 
a: 

A 7 

B 9 

C 8 

D 10 

  

14 
Un tipo fondamentale di servizi cloud denominato 
SAAS consiste: 

A nessuna delle risposte è esatta 

B nell'utilizzo di programmi installati su un server virtuale, 
cioè dentro il computer fisico o dalla LAN locale, 
spesso attraverso un server web 

C nell'utilizzo di programmi installati su un server remoto, 
cioè fuori del computer fisico o dalla LAN locale, 
spesso attraverso un server web 

D nell'utilizzo di programmi installati su un server remoto, 
non fuori del computer fisico o dalla LAN locale, 
spesso attraverso un server web 

  

15 

II sistema di qualità totale che prevedeva 
l'estensione del controllo qualità anche ad altre 
funzioni, come ad es. la pianificazione, è 
denominato: 

A Total Quality Control 

B nessuna delle risposte è corretta 

C Wide Control 

D Total Quality Management 

  

16 
Individuare la corretta negazione della seguente 
proposizione: "Almeno un bambino ama leggere i 
fumetti". 

A Tutti i bambini amano leggere i fumetti 

B Alcuni bambini non amano leggere i fumetti 

C Nessun bambino ama leggere i fumetti 

D Almeno un bambino non ama leggere i fumetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto 5 
novembre 2021 del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, le regioni e le province autonome 
assicurano che gli interventi in favore dei 
percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno 
al reddito per cui sia prevista la condizionalità, 
siano attivati entro... 

A cinque mesi dalla maturazione del diritto alla 
prestazione economica  

B sei mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione 
economica  

C quattro mesi dalla maturazione del diritto alla 
prestazione economica  

D tre mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione 
economica  

  

18 
Individua il numero che completa la serie: 7-19-4-
22-?-14 

A 8 

B 4 

C 2 

D 12 

  

19 

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 non cantano e non mangiano spaghetti 

D gli italiani o mangiano spaghetti o cantano 

  

20 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
compete l'adozione, tra l'altro, la definizione delle 
linee di indirizzo per l'attuazione della normativa 
nazionale in materia di... (decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 3). 

A Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
escluse quelle inerenti il collocamento della gente di 
mare, il collocamento dei disabili e l'inserimento 
lavorativo dei lavoratori stranieri 

B Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente 
di mare, ma sono escluse quelle inerenti il 
collocamento dei disabili e l'inserimento lavorativo dei 
lavoratori stranieri 

C Politiche sostitutive e sussidiarie del lavoro, con 
riferimento particolare al collocamento dei disabili e 
l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri 

D Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, 
ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente 
di mare, il collocamento dei disabili e l'inserimento 
lavorativo dei lavoratori stranieri 

  

21 

In un bazar un pacco di falafel viene venduto a 0,80 
euro. Una confezione di 6 pacchi viene offerta con 
uno sconto del 30%. Qual è il prezzo di vendita di 
una confezione di 6 pacchi? 

A 4,80 euro 

B 2 euro 

C 6 euro 

D 3,36 euro 

  



22 

L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive 
del lavoro, è posta sotto la vigilanza...  (decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4 comma 
2) 

A Della Regione in cui ha sede 

B della Conferenza Stato/regioni 

C Del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

D Del Ministero dell'Economia e finanze 

  

23 
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 a Roma con articolazione 
regionale a Perugia 

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

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

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

  

24 
Ai sensi dell'art.11 bis comma 1 della legge 
regionale n.1 del 2018 è istituito 

A l'albo provinciale 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 regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate 
ad operare esclusivamente nel territorio regionale 

D l'albo provinciale delle agenzie per il lavoro autorizzate 
ad operare in tutto il territorio nazionale 

  

25 
Se vulcano = 9, casa = 6, poltrona = 10, pugile è = 
a: 

A 8 

B 6 

C 4 

D 12 

  

26 
Un falegname pianta 2 chiodi al minuto e ogni 
minuto raddoppia il numero di chiodi piantati. 
Quanti chiodi avrà piantato in 8 minuti? 

A 120 

B 60 

C 256 

D 90 

  

27 
"Solo se la tavola è ben imbandita, si avverte il 
calore familiare". In base alla precedente 
affermazione, è necessariamente vero che: 

A Se la tavola non è ben imbandita, non si avverte il 
calore familiare 

B Se la tavola è ben imbandita, sicuramente si avverte il 
calore familiare 

C Se non si avverte il calore familiare, significa che la 
tavola non è ben imbandita 

D Se la tavola è ben imbandita, sicuramente non si 
avverte il calore familiare 

  

28 
A norma del d.l. 4/2019, art. 5 comma 6, il beneficio 
economico del RdC è erogato: 

A attraverso lo SPID Rdc 

B attraverso la  Carta  Rdc 

C attraverso la  tessera smart  Rdc 

D attraverso il dispositivo telematico  Rdc 

  

29 

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto 5 
novembre 2021 del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, il Comitato direttivo del 
Programma nazionale per la garanzia di 
occupabilità dei lavoratori (GOL) è coordinato… 

A dal presidente dell'ANPAL 

B dal direttore dell'ANPAL 

C dal presidente della Conferenza delle regioni e delle 
province autonome 

D da un rappresentante regionale a turno ogni sei mesi 

  

30 
"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 se non vado in bici a scuola allora non arrivo in orario 

C arrivo in orario anche se vado in autobus a scuola 

D se arrivo a scuola in orario, allora non sono andato in 
bici 

  

31 

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. All’avviso pubblico 
potevano partecipare: 

A solo i comuni montani 

B tutti i comuni d’Italia 

C tutti i comuni che offrivano un supporto economico 

D solo i comuni sotto i 5000 abitanti 

  

32 

Ai  sensi  dell'art. 45 comma 1 del  D.Lgs.  82/2005,  
i  documenti  trasmessi  da  chiunque  ad  una  
pubblica  amministrazione  con qualsiasi mezzo 
telematico o informatico, idoneo ad accertarne la 
provenienza… 

A Non  soddisfano  il  requisito  della  forma  scritta  e  la  
loro  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  
quella  del documento originale 

B Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 
trasmissione non deve essere seguita da quella del 
documento originale 

C Soddisfano il requisito della forma scritta solo su scelta 
della pubblica amministrazione e la loro trasmissione 
deve comunque essere seguita da quella del 
documento originale 

D  Soddisfano  il  requisito  della  forma  scritta,  ma  la  
loro  trasmissione  deve  essere  seguita  da  quella  
del  documento originale 

  



33 

Ai sensi dell'art.13 comma 1 della legge regionale 
n.1 del 2018 la Regione, istituisce l'Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL 
Umbria) quale: 

A ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia statutaria, 
amministrativa e organizzativa 

B ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia statutaria e 
regolamentare 

C ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e gestionale 

D ente strumentale dotato di personalità giuridica di 
diritto privato ed avente autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e patrimoniale 

  

34 
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 

  

35 

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto 5 
novembre 2021 del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, le risorse necessarie per 
l'attuazione degli interventi previsti dal Programma 
nazionale per la garanzia di occupabilità dei 
lavoratori (GOL), in sede di prima applicazione, 
sono ripartite alle regioni e alle province 
autonome...  

A in base alla media ponderata delle quote regionali di 
occupati, di beneficiari di  nuova prestazione 
assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), di 
beneficiari del reddito di cittadinanza, di persone in 
cerca di occupazione e di lavoratori in cassa 
integrazione guadagni straordinaria  

B in base alla media ponderata delle quote regionali di 
beneficiari di  nuova prestazione assicurazione sociale 
per l'impiego (NASPI), di beneficiari del reddito di 
cittadinanza e di lavoratori in cassa integrazione 
guadagni straordinaria  

C in base alla sola quota regionale di beneficiari del 
reddito di cittadinanza 

D in base alla media aritmetica tra quota regionale di 
occupati e quota regionale di persone in cerca di 
occupazione 

  

36 
Qual è, tra le seguenti, l'affermazione corretta per 
definire la fase integrativa dell'efficacia del 
procedimento amministrativo? 

A È un momento obbligatorio per dar vita all'atto. 

B È lasciata alla discrezione del responsabile del 
procedimento. 

C È un momento sempre necessario per dar vita all'atto. 

D È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi 
previste dalla legge. 

 

 
 
 
 
 
 

37 

L'educazione sanitaria deve già iniziare nei 
programmi della scuola materna. Se non si 
modificano le abitudini sanitarie sin dalla più 
tenera età, non si può sperare di migliorare in 
futuro la salute degli adulti e degli anziani. Gli 
investimenti in programmi di educazione sanitaria 
nell'età prescolare possono essere utili per la 
società intera e comportare un risparmio di spesa 
per l'assistenza. A quale conclusione è corretto 
pervenire in base a quanto su riportato?  

A La società dovrebbe ridurre le spese dell'assistenza 
per indurre i cittadini a provvedere in proprio  

B L'educazione sanitaria dei bambini può essere utile sia 
a loro singolarmente sia alla società 

C L'educazione sanitaria dei bambini non è utile per loro 

D L'educazione sanitaria dei bambini produce posti di 
lavoro 

  

38 
Ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, i 
dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi 
al giudice amministrativo e contabile… 

A Sono resi inaccessibili a chiunque vi abbia interesse 

B Sono resi accessibili solo mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale del governo 

C Non  sono  resi  pienamente  accessibili  mediante  
parziale  pubblicazione  sul  sistema  informativo  
interno  e  sul  sito istituzionale delle autorità emananti 

D Sono  resi  accessibili  a  chi  vi  abbia  interesse  
mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo  
interno  e  sul  sito istituzionale delle autorità emananti 

  

39 
A norma del d.l. 4/2019, art. 7 comma 10, 
l'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  
penali  e  il recupero dell'indebito: 

A sono  effettuati dal Centro per l'impiego 

B sono  effettuati dall'INPS 

C sono  effettuati dalla  Regione di competenza 

D sono  effettuati dal giudice civile 

  

40 
Qual è, tra le seguenti, l'affermazione corretta per 
definire la fase dell'iniziativa del procedimento 
amministrativo? 

A Quanto a competenza spetta sempre alla stessa 
autorità cui compete l'adozione del provvedimento 
finale. 

B Non spetta mai alla stessa autorità cui compete 
l'adozione del provvedimento finale.  

C Può assumere, nel caso di iniziativa d'ufficio, la veste 
di proposta. 

D Deve necessariamente assumere la veste di istanza o 
rilievo 

 


