
CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con 

Regione Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di 

Pavia, per la copertura di n. 120 posti complessivi (73 CMM – 24 Lodi – 23 Pavia), a 

tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del Lavoro – Cat. C1 

Preselezione 
 

Batteria 1 – Turno 1 del 21 febbraio ore 8.30 
 
1.  Olga ha un dado a 9 facce; se lo tira 2 volte qual è la probabilità che esca sempre il numero 9? 

a. 1/81 
b. 2/9 
c. 2/81 
d. NON RISPONDO 

 
2.  Se dado=4 e lombrico=12 allora amo? 

a. 1 
b. 3 
c. 6 
d. NON RISPONDO 

 
3.  Claudio, Michele e Franco si preparano per una gara di salto in lungo. La probabilità che 

ognuno salti più di 2 m è rispettivamente di 0,43, 0,92 e 0,74. Qual è la probabilità che tutti saltino 

più di 2 m? 

a. 0,29 
b. 0,43 
c. 0,69 
d. NON RISPONDO 

 
4. 371, 83, 263, 704, … 

a. 56 
b. 823 
c. 473 
d. NON RISPONDO 

 
5.  K, R, A, ..., R, A, K, ..., A 

a. K, R 
b. R, K 
c. A, R 
d. NON RISPONDO 

 
6.  B, E, C, G, F, … 

a. K 
b. G 
c. H 
d. NON RISPONDO 
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7.  Helsinki: X = La Valletta: Y 

a. X= Finlandia Y= Malta 
b. X= Svezia Y= Andorra 
c. X= Norvegia Y= Malta 
d. NON RISPONDO 

 
8.  

 
a. X= oncia Y= petrolio 
b. X= chilogrammo Y= aceto 
c. X= grammo Y= latte 
d. NON RISPONDO 

 
9.  Tra i seguenti, qual è il termine da scartare? 

Menhir, sasso, granito, ossidiana, lapide 

a. Ossidiana 
b. Menhir 
c. Granito 
d. NON RISPONDO 

 

Oro 

 

X 

 

Y 

 

Barile 

 



10.  Indichi la figura che meglio descrive le relazioni tra i seguenti oggetti: tavolo, stufa, bicchiere, 

legno, sedia. 

 

a.  
 
 
 

b.  
 
 

 

c.  
 
 

d. NON RISPONDO 
 

11.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
a. 7, 7, 1, 7 
b. 6, 3, 4, 2 
c. 2, 1, 7, 4 
d. NON RISPONDO 

 



12.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
a. 62, 42 
b. 37, 19 
c. 29, 79 
d. NON RISPONDO 

 
13.  Indichi in quale delle alterative date è presente solo una volta il gruppo di lettere "vbrn" 

a. aszqvbrstbmvbrnhppbrn 
b. ztdpoovbrnqeffvbrnluvg 
c. tdhvbrnszvbrnstzqudro 
d. NON RISPONDO 

 
14.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?  

a. 

b. 

c. 

d. NON RISPONDO 
 
15.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?  

a. 

b. 

c. 

d. NON RISPONDO 
 
16.  Quale gruppo di lettere completa la prima parola ed è l'inizio della seconda?  

Gastr…atico 

a. ale 
b. ite 
c. one 
d. NON RISPONDO 

 
17.  Convertire 74% in frazione 

a. 37/50 
b. 4/7 
c. 18/25 
d. NON RISPONDO 

 



18.  In un armadio, Lucia tiene diversi gomitoli di lana: 22 sono rossi, 2 sono verdi e 10 bianchi. 

Quanti gomitoli dovrà tirar fuori per essere certa di averne almeno uno di ogni colore? 

a. 33 
b. 26 
c. 25 
d. NON RISPONDO 

 
19.  L'Orient Express parte da Istanbul alle 17.30 e arriva ad Atene alle 23.51, con un ritardo di 

137'. A che ora sarebbe dovuto arrivare? 

a. 21.34 
b. 22.44 
c. 20.54 
d. NON RISPONDO 

 
20.  Quale parola scarterebbe? Senario, Montale, eclisse, enjambement, incatenate. 

a. Eclisse 
b. Incatenate 
c. Senario 
d. NON RISPONDO 

 
21.  Ilare, diacronico, bollente, infartuato, miracolosamente. Quale di queste scarterebbe? 

a. Miracolosamente 
b. Diacronico 
c. Bollente 
d. NON RISPONDO 

 
22.  Qual è un sinonimo di puleggia? 

a. Paranco 
b. Crusca 
c. Bastone 
d. NON RISPONDO 

 
23.  Cosa si può logicamente affermare stabilito che: bianco-verde-azzurro= va bene; azzurro-

giallo-bianco= non va bene; verde-bianco-azzurro= va bene; giallo-azzurro-verde= non va bene. 

a. l'azzurro deve trovarsi in posizione finale 
b. il bianco non può trovarsi in posizione finale 
c. il verde deve stare in posizione iniziale 
d. NON RISPONDO 

 
24.  L'anagramma di digerenti 

a. dirigente 
b. redigente 
c. dirigenti 
d. NON RISPONDO 

 
25.  Se la parola AMICO viene scritta sotto UGGIA e la parola TRINO sotto AMICO e la parola 

CALDO viene scritta tra BOSCO e TRINO, allora in diagonale si potrà leggere: 

a. umido 
b. amato 
c. bruno 
d. NON RISPONDO 

 
 



 
AMAZON, UNO SMALTIMENTO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO 
Dalla distruzione di massa dei beni invenduti a una nuova economia circolare. 
 
di ROSARIO DANIELE GUZZO, ELISABETTA MURATORI, ROBERTO PISANO 
 
La sequenza di camion disposti sul retro del magazzino si allunga a perdita d’occhio. I gaylord, enormi contenitori 
riempiti da migliaia di oggetti, sono pronti per essere stivati sugli autotreni in attesa. Sulle scatole la destinazione: 
destroy. 
Secondo le testimonianze raccolte, in Italia il gigante del commercio on-line Amazon distrugge mensilmente fino a 
100 mila prodotti nuovi nei poli logistici del territorio. Si tratta di resi danneggiati e beni invenduti: solo una minima 
parte di questi trova una seconda vita sugli scaffali o diventa un dono. Per il resto delle merci, il capolinea è la 
pressa di un’azienda incaricata da Amazon allo smaltimento dei beni che non trovano più spazio nelle corsie dei 
suoi immensi magazzini. 
I prodotti condannati alla distruzione hanno gestazione lunga ma vita breve: dalle materie prime per costruirli 
estratte nell’altro emisfero all’assemblaggio, che avviene spesso molto lontano, fino ai mezzi di trasporto più vari, 
per arrivare su gomma, rotaia o via mare nei magazzini italiani. E infine, invenduti, ancora avvolti nei loro involucri 
di plastica, dritti verso il macero. 
È nelle pieghe di un regolamento forgiato dalla rapida conquista dei mercati esteri che si gioca la partita della 
responsabilità. Il prodotto che ordiniamo può avere tre diverse tipologie di provenienza: può essere di proprietà di 
Amazon oppure di un venditore che si serve solamente di questa vetrina digitale (oggi il 58% delle unità vendute 
sulla piattaforma). O ancora, la merce di un fornitore esterno che acquista solo i servizi di logistica. 
Nell’ultimo caso a decidere delle sorti di resi e prodotti alla fine della scadenza non sarebbe infatti la multinazionale 
di Seattle, e neanche la sua controllata con sede in Lussemburgo, il piccolo paradiso che accoglie i giganti che 
vogliono stare con un piede nell’Unione Europea. A disporre la distruzione degli oggetti oltre la giacenza concordata 
è il fornitore stesso, padrone di fare ciò che desidera con la sua merce in virtù di una normativa sulla distruzione 
volontaria che si sviluppa alla fine degli anni novanta. A eseguire l’eliminazione è invece una piccola azienda 
dell’indotto locale alla quale viene appaltato lo smaltimento. 
Per qualche centesimo in meno. Secondo il tariffario in vigore tra il 2017 e il 2018 le tariffe dello smaltimento 
rendevano immensamente più conveniente distruggere invece che restituire: 25 centesimi per unità il costo del 
reso al fornitore per un articolo di dimensioni standard (fino a 12 chili e dimensioni di 45x34x26cm) contro i 10 
centesimi dello smaltimento. 
Inoltre, due volte all’anno gli articoli dell’inventario rimasti nei centri logistici tra i sei e i dodici mesi subivano 
addebiti per stoccaggio a lungo termine di 500 euro al metro cubo, che schizzava a 1.000 euro al metro cubo per le 
giacenze superiori. 
Tutte tariffe al netto di IVA. Per anni, dunque, i fornitori erano spinti a distruggere pur di non pagare gli alti costi di 
stoccaggio o restituzione. Un processo perfettamente legale, che non prevede sanzioni per il danno ambientale 
generato. Un impatto che i legislatori non potevano configurare quando hanno posto le basi della normativa sui 
rifiuti. 
Navigando nelle ultime settimane tra le pagine dei servizi Amazon, notiamo un avviso che segnala modifiche in 
corso alle tariffe di logistica. Dal 3 settembre 2019 i costi di rimozione e smaltimento sono equiparati, e 
incrementali al crescere del peso per la distruzione. Basterà a convincere i produttori a non scegliere la strada della 
discarica? 
 
 
26.  In base all’articolo riportato, individuare la risposta corretta: 

a. Per il colosso mondiale Amazon, smaltire un bene invenduto costa 10 centesimi di euro 
b. Per il colosso mondiale Amazon, smaltire un bene invenduto costa 25 centesimi di euro 
c. Annualmente gli articoli dell’inventario rimasti nei centri logistici tra i sei e i dodici mesi subivano addebiti 

per stoccaggio a lungo termine 
d. NON RISPONDO 

 



27.  In base all’articolo riportato, individuare la risposta errata 

a. È Amazon che predispone la distruzione o lo stoccaggio delle merci 
b. Amazon non provvede personalmente alla distruzione degli oggetti invenduti 
c. Ogni anno, in Italia, vengono distrutti centinaia di migliaia di prodotti ancora imballati 
d. NON RISPONDO 

 
28.  Cosa indica generalmente il termine gaylord? 

a. Una scatola di cartone delle dimensioni di un pallet 
b. Un tipo di container 
c. Una scatola di legno delle dimensioni di un pallet 
d. NON RISPONDO 

 
29.  In base all’articolo riportato, individuare la risposta corretta: 

a. Distruggendo un bene invenduto anziché stoccarlo, il fornitore risparmia almeno 15 centesimi di euro 
b. La maggior parte dei beni invenduti stoccati negli hub di Amazon viene destinata agli scaffali dei negozi 
c. All’epoca in cui è stato redatto l’articolo erano previste poche sanzioni per il danno ambientale generato 

dalla distruzione dei beni invenduti 
d. NON RISPONDO 

 
30.  In base all’articolo riportato, individuare la risposta corretta: 

a. Per convincere i fornitori a non portare in discarica le merci invendute, si è scelto di far coincidere i costi di 
smaltimento e rimozione 

b. Più della metà degli articoli venduti su Amazon è di proprietà del medesimo colosso 
c. La sede centrale Amazon si trova in realtà in Lussemburgo 
d. NON RISPONDO 

 
31.  Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 e 21-septies, l. n. 241/1990, l'omissione della 

motivazione del provvedimento finale determina: 

a. la nullità del provvedimento 
b. l'annullabilità del provvedimento 
c. una mera irregolarità 
d. NON RISPONDO 

 
32.  Qual è il termine generale di conclusione del provvedimento ai sensi dell'art. l. n. 241/1990? 

a. 30 giorni 
b. 60 giorni 
c. 90 giorni 
d. NON RISPONDO 

 
33.  Ai sensi dell'art. 40, d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.) la prima seduta del consiglio comunale 

deve tenersi: 

a. entro dieci giorni dalla convocazione 
b. entro dieci giorni dalla proclamazione 
c. entro quindici giorni dalla convocazione 
d. NON RISPONDO 

 
34.  Ai sensi sell'art. 99, d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.), chi procede alla nomina del segretario 

comunale? 

a. Il sindaco 
b. Il Prefetto 
c. il Ministro dell'Interno 
d. NON RISPONDO 

 



35.  Ai sensi dell'art. 19, d. lgs. n. 150/2015, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di 

durata fino a 6 mesi determina: 

a. la sospensione dello stato di disoccupazione 
b. l'interruzione dello stato di disoccupazione 
c. la revoca dello stato di disoccupazione 
d. NON RISPONDO 

 
36.  Quale tra le seguenti non rientra tra le funzioni espletate dalla commissione regionale per le 

politiche del lavoro e della formazione? 

a. procede alla redazione dei modelli di contratto standard relativi ai rapporti di impiego individuali 
b. assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in 

collaborazione con l'agenzia per l'impiego 
c. determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento in mobilità 
d. NON RISPONDO 

 
37.  Secondo la formulazione dell'art. 6-bis, l. r. n. 13/2003, inserito dall'art. 28, l. r. n. 22/2006, il 

parere che la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione rilascia alla 

regione ai fini della validazione delle Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone 

disabili e svantaggiate, deve ritenersi: 

a. obbligatorio 
b. facoltativo, nel senso che la formulazione del parere medesimo è rimessa alla discrezionalità ed all'iniziativa 

della commissione 
c. facoltativo, nel senso che la formulazione del parere medesimo è rimessa alla richiesta discrezionale da 

parte della regione 
d. NON RISPONDO 

 
38.  Ai sensi dell'art. 4, l. r. n. 22/2006, così come modificata dalla l. r. n. 9/2018, Le province e la 

Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 (i. e. l'esercizio delle 

funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione 

dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999) 

ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico. 

a. Vero, purché già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto 
uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l'impiego 

b. VERO 
c. FALSO 
d. NON RISPONDO 

 
39.  Ai sensi dell'art. 15-bis, così come modificato dalla l. r. n. 8/2022, il numero e la localizzazione 

dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato possono essere rideterminati: 

a. dalla Giunta Regionale 
b. dalla Commissione Regionale per le politiche del lavoro e della formazione 
c. dal Consiglio Regionale 
d. NON RISPONDO 

 
40.  Secondo il disposto dell'art. 4, l. n. 68/1999, quale tra le seguenti categorie di lavoratori è 

computata ai fini del calcolo della quota di riserva? 

a. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro 
b. I lavoratori assunti con contratto di inserimento 
c. I lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività 
d. NON RISPONDO 

 



41.  Ai sensi dell'art. 13, l. n. 68/1999, nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un 

incentivo per un periodo di trentasei mesi: 

a. nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni 
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui 
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni 

b. nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni 
lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45 per cento in caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato e per tutta la durata 
del contratto 

c. nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile netta, per ogni lavoratore disabile, assunto con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 
per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico 
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive 
modificazioni 

d. NON RISPONDO 
 
42.  Secondo quanto disciplinato nel Capo III della l. n. 68/1999, l'avviamento al lavoro di cui agli 

artt. 7 e ss. della medesima legge avviene mediante richiesta nominativa presentata: 

a. dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici 
b. dai lavoratori 
c. dai centri per l'impiego 
d. NON RISPONDO 

 
43.  Il patto di servizio personalizzato deve contenere uno dei seguenti elementi. Quale? 

a. la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi 
b. la Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
c. la dichiarazione di disponibilità del richiedente il patto di servizio ad accettare qualsiasi offerta di lavoro 
d. NON RISPONDO 

 
44.  La verifica e il controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni spettano: 

a. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
b. Alla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione 
c. Al datore di lavoro 
d. NON RISPONDO 

 
45.  Cosa s'intende per "profilazione"? 

a. Lo strumento che misura la distanza della persona rispetto al mercato del lavoro 
b. La scheda anagrafica della persona in cerca di occupazione 
c. Un documento contenente le valutazioni dell'addetto inerenti la persona in cerca di occupazione 
d. NON RISPONDO 

 



46.  Ai sensi dell'art. 9, Reg. U. E. 2016/679, è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

a. Falso qualora l'interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali 
per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che 
l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 

b. Vero, tranne quando l'interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 
personali per una o più finalità specifiche 

c. VERO 
d. NON RISPONDO 

 
47.  Ai sensi dell'art. 7, Reg. U. E. 2016/679, con "titolare del trattamento" s'intende: 

a. la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme 
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali 

b. la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di 
dati personali 

c. la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il 
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile 

d. NON RISPONDO 
 
48.  La proattività: 

a. è una competenza trasversale che consiste nella capacità di prendere decisioni in autonomia 
b. è una competenza tecnica che consiste nella capacità di prendere decisioni in autonomia 
c. è una competenza tecnica che consiste nella capacità di gestire il proprio lavoro in modo che non vi siano 

"periodi morti", aumentando l'efficienza 
d. NON RISPONDO 

 
49.  La teoria dei bisogni ERG 

a. fu elaborata da Alderfer e individua tre categorie di bisogni: di sviluppo, di esistenza e relazionali 
b. fu elaborata da Allport e individua tre categorie di bisogni: di sviluppo, di esistenza e relazionali 
c. fu elaborata da Allport e individua tre categorie di bisogni: di guadagno, di realizzazione e di esistenza 
d. NON RISPONDO 

 
50.  In ambito di valutazione delle competenze trasversali, il periodo di prova 

a. è utile per valutare le competenze che si esprimono solo nel medio periodo 
b. non viene più utilizzato come metodo di valutazione, perché obsoleto 
c. permette di far emergere le competenze trasversali anche in periodi di tempo molto brevi (pochi giorni) 
d. NON RISPONDO 

 
51.  Quali dei seguenti contenuti non è obbligatorio indicare nel progetto formativo individuale di 

tirocinio? 

a. Eventuali benefit forniti dal soggetto ospitante 
b. Gli obiettivi formativi del tirocinio 
c. La durata del tirocinio, con l’indicazione dell’articolazione oraria di svolgimento 
d. NON RISPONDO 

 
52.  La classe di profilazione (profiling) assegnata al lavoratore dai servizi per l'impiego 

a. Valuta il suo livello di occupabilità in base alle informazioni fornite in sede di registrazione 
b. Determina la tempistica con la quale verranno erogate le prestazioni da parte dei servizi per l'impiego 
c. Definisce il livello di assistenza necessaria in funzione della condizione familiare ed economico/patrimoniale 

del soggetto 
d. NON RISPONDO 

 



CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con 

Regione Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di 

Pavia, per la copertura di n. 120 posti complessivi (73 CMM – 24 Lodi – 23 Pavia), a 

tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del Lavoro – Cat. C1 

Preselezione 
 

Batteria 2 – Turno 2 del 21 febbraio ore 14.00 
 

1.  Giulio possiede un particolare dado a 7 facce. Se lo tira 3 volte qual è la probabilità che esca 

sempre lo stesso numero? 

a. 1/343 

b. 1/49 

c. 3/7 

d. NON RISPONDO 

 

2.  Se xilofono =24 e intimorito =9, allora sambuco? 

a. 19 

b. 7 

c. 20 

d. NON RISPONDO 

 

3.  Giulia, Noemi e Franca devono correre i 1000 m. La probabilità che migliorino il loro record 

personale è rispettivamente di 0,78, 0,69 e 0,97. Qual è la probabilità che ognuna lo migliori? 

a. 0,52 

b. 0,81 

c. 0,69 

d. NON RISPONDO 

 

4.  7, 16, 9, 18, 11, … 

a. 20 

b. 21 

c. 19 

d. NON RISPONDO 

 

5.  O, N, L, I, … 

a. E 

b. B 

c. F 

d. NON RISPONDO 

 

6.  U, W, A, I, … 

a. Y 

b. Z 

c. Q 

d. NON RISPONDO 

 



7.  Rosso : X = Radio : Y 

a. X= spettro Y= onda 

b. X= colore Y= FM 

c. X= calza Y= macchina 

d. NON RISPONDO 

 

8.  

 
a. X= melanzana Y= legno 

b. X= campagna Y= legno 

c. X= villano Y= montano 

d. NON RISPONDO 

 

9.  Qual è il termine da scartare tra i seguenti? 

Agrifoglio, elleboro, viburno, rigogolo, tamaro 

a. Rigogolo 

b. Viburno 

c. Tamaro 

d. NON RISPONDO 

 

10.  Indichi il diagramma che meglio descrive le relazioni tra le seguenti parole: quadro, vaso, 

candela, stampa, olio. 

 

a.  
 

b.  
 

 

c.  
 

d. NON RISPONDO 

 

Contadino 

 

X 

 

Boscaiolo 

 

Y 

 



11.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
 

a. 17, 4, 10, 3 

b. 16, 8, 9, 2 

c. 4, 2, 6, 5 

d. NON RISPONDO 

 

12.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
 

a. 82, 102 

b. 44, 29 

c. 17, 21 

d. NON RISPONDO 

 

13.  Indichi l'alternativa NON corretta, tenendo conto che la sequenza corretta è "dispari - pari - 

dispari" 

a. 763541989747865943321 

b. 563321149167387761 

c. 187523541963343789987 

d. NON RISPONDO 

 



14.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?  

a. 

b. 

c. 

d. NON RISPONDO 

 

15.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?  

a. 

b. 

c. 

d. NON RISPONDO 

 

16.  Quale gruppo di lettere completa la prima parola ed è l'inizio della seconda? 

Fila…boante 

a. re 

b. ra 

c. ti 

d. NON RISPONDO 

 

17.  Convertire 56% in frazione 

a. 14/25 

b. 12/25 

c. 26/50 

d. NON RISPONDO 

 

18.  In una scatola Carlo ha messo delle conchiglie; 7 sono bianche, 15 sono verdi e 3 grigie. 

Quante conchiglie dovrà pescare per essere certo di trovarne una grigia? 

a. 23 

b. 18 

c. 10 

d. NON RISPONDO 

 

19.  Il treno transalpino parte da St. Moritz alle 9.30 e arriva a Livigno alle 15.17, con un ritardo di 

81'. A che ora sarebbe dovuto arrivare? 

a. 13.56 

b. 14.04 

c. 13.39 

d. NON RISPONDO 

 

20.  Quale parola scarterebbe? Pettine, Gordio, ruota, gassa d'amante, lacci 

a. Ruota 

b. Gordio 

c. Pettine 

d. NON RISPONDO 

 

21.  Sempre, talvolta, poco, ieri, mai. Quale parola scarterebbe? 

a. poco 

b. ieri 

c. talvolta 

d. NON RISPONDO 

 



22.  Qual è un sinonimo di mangano? 

a. Catapulta 

b. Grande 

c. Argano 

d. NON RISPONDO 

 

23.  Cosa si può logicamente affermare stabilito che: arancio-rosa-giallo=non va bene; rosa-giallo-

verde= va bene; blu-rosa-verde= non va bene; giallo-nero-rosa= va bene 

a. Il rosa non può trovarsi al centro 

b. Il blu deve trovarsi in posizione iniziale 

c. Il giallo può trovarsi in qualsiasi posizione 

d. NON RISPONDO 

 

24.  Quale tra i seguenti non è l'anagramma di infermo 

a. feromoni 

b. formine 

c. informe 

d. NON RISPONDO 

 

25.  Se la parola FIALA viene scritta sotto RATTO, e la parola MESSA sotto FIALA, la parola CRESO 

viene scritta sotto MESSA e l'ultima parola è CALMA, allora in diagonale si potrà leggere: 

a. rissa 

b. festa 

c. ciano 

d. NON RISPONDO 

 

 

Se, in questo caos della nostra formazione, cerchiamo di scoprire chi abbia avuto più occasioni di raggiungere la 

conoscenza dell'uomo, dobbiamo constatare che si tratta proprio di persone che hanno mantenuto intensi rapporti 

di relazione, sviluppando contatti con i propri simili, ossia di ottimisti o almeno di pessimisti contingenti non ancora 

frustrati dalla rassegnazione. Il semplice contatto umano non è però sufficiente: esso deve essere integrato 

dall'esperienza. Per concludere, visto che la nostra educazione è incompleta e talora permeata di errori, si può dire 

che la vera conoscenza dell'uomo è oggi limitata ad un solo tipo di individuo, il "peccatore pentito"; ossia a colui 

che ha potuto sperimentare tutte le soluzioni devianti della vita psichica o che, almeno, le ha sfiorate ed è riuscito a 

salvarsi. Si potrebbe prendere in considerazione anche il tipo umano che, per la sua natura particolarmente 

sensibile, è in grado di comprendere una dimostrazione che gli sia effettuata. Tuttavia chi ha fatto esperienza 

diretta di ogni forma di passione resterà sempre il miglior conoscitore dell'uomo. Non soltanto ai nostri giorni, ma 

anche all'epoca in cui si andavano sviluppando le religioni, il "peccatore pentito" è stato l'individuo capace di 

guadagnarsi una maggiore considerazione, tanto da porsi al di sopra dei "giusti". Se ci chiediamo il motivo di tutto 

ciò, non possiamo prescindere dal fatto che soltanto chi ha saputo superare le difficoltà dell'esistenza e ha trovato 

la forza di elevarsi e di scrollarsi di dosso tutte le brutture in cui era immerso, può arrivare a conoscere il bene e il 

male della vita. In questo nessuno, e tantomeno il giusto, può eguagliarlo. 

(Alfred Adler, La conoscenza dell’uomo) 

 

26.  Individuare la risposta corretta: 

a. Secondo l’autore, la conoscenza dell’uomo non può essere raggiunta con il semplice contatto umano. 

b. Nemmeno chi ha fatto esperienza diretta di ogni forma di passione  può dirsi conoscitore dell’uomo. 

c. L’individuo che ha fatto conoscenza di ogni aspetto della vita psichica non può comunque porsi al di sopra 

dei giusti. 

d. NON RISPONDO 

 



27.  Individuare la risposta corretta: 

a. Il giusto non può dirsi pari a colui che ha saputo superare le difficoltà dell’esistenza ha trovato la forza di 

elevarsi. 

b. Secondo l’autore, il “peccatore pentito” non è riuscito a salvarsi da tutte le soluzioni devianti della vita 

psichica che ha sperimentato. 

c. Il “peccatore pentito” non è mai riuscito a guadagnare maggiore considerazione tra i suoi simili, 

nonostante una più profonda conoscenza del bene e del male. 

d. NON RISPONDO 

 

28.  Individuare la risposta errata: 

a. Il tipo umano del “peccatore pentito” non era presente all’epoca in cui si andavano sviluppando le religioni. 

b. Anche un tipo umano particolarmente sensibile può arrivare a comprendere situazioni umane che gli 

vengano dimostrate, anche se non ne ha avuto esperienza diretta. 

c. L’individuo che ha fatto conoscenza di ogni aspetto della vita psichica ed è riuscito a trovare la forza di 

elevarsi viene chiamato “peccatore pentito”. 

d. NON RISPONDO 

 

29.  Individuare la risposta errata: 

a. Secondo l’autore, al giorno d’oggi l’educazione può dirsi scevra di errori. 

b. Secondo l’autore, tra i maggiori conoscitori del genere umano ci sono coloro che hanno mantenuto intense 

relazioni con i propri simili. 

c. Secondo l’autore, tra i maggiori conoscitori del genere umano sono presenti coloro che non si sono 

rassegnati all’impossibilità di questa conoscenza. 

d. NON RISPONDO 

 

30.  Qual è il significato di “contingenti” (sottolineato)? 

a. Legati a un determinato momento 

b. Necessari, inevitabili 

c. Consenzienti, che non si oppongono 

d. NON RISPONDO 

 

31.  Ai sensi dell'art. 2, l. n. 241/1990, il procedimento deve sempre concludersi con un 

provvedimento espresso. 

a. Falso, ciò deve avvenire quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba 

essere iniziato d’ufficio 

b. VERO 

c. Falso; ciò avviene solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza 

d. NON RISPONDO 

 

32.  Ai sensi dell'art. 4, l. n. 241/1990, alla determinazione dell’unità organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 

provvedimento finale, procede: 

a. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, la pubblica amministrazione, per 

ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di sua competenza 

b. Sempre la pubblica amministrazione 

c. La legge o il regolamento 

d. NON RISPONDO 

 



33.  Quale delle seguenti affermazioni, ai sensi dell'art. 64, d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.), è la più 

corretta? 

a. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale, tranne che nei 

comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 

b. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale 

c. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale 

d. NON RISPONDO 

 

34.  Ai sensi dell'art. 73, c. 7, d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.), diciplinante l'elezione del consiglio 

comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non sono ammesse 

all'assegnazione dei seggi: 

a. quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non 

appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia 

b. quelle liste che abbiano ottenuto al secondo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non 

appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia 

c. quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi o che non 

appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia 

d. NON RISPONDO 

 

35.  L'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23, d. lgs. n. 150/2015: 

a. 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 

b. concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non 

è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale 

c. non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed 

è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale 

d. NON RISPONDO 

 

36.  Ai sensi dell'art. 25, d. lgs. n. 150/2015, chi procede alla definizione della c. d. "offerta di 

lavoro congrua"? 

a. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'ANPAL 

b. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'ANPAL 

c. L'ANPAL 

d. NON RISPONDO 

 

37.  In materia di Trattamento di Fine Servizio (TFS), la garanzia prevista dal Fondo predisposto 

dal Ministero dell'economia e delle finanze per i finanziamenti dello stesso TFS, ai sensi dell'art. 23, 

d. l. n. 4/2019: 

a. copre l'80 per cento del finanziamento e i relativi interessi 

b. copre l'80 per cento del finanziamento, esclusi gli interessi 

c. copre il 100 per cento del finanziamento, esclusi gli interessi 

d. NON RISPONDO 

 

38.  Ai sensi dell'art. 12, l. r. n. 22/2006, gli operatori facenti parte della rete dei servizi per il 

lavoro erogano i propri servizi: 

a. senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione 

b. a pagamento, previa sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale 

c. previo pagamento di un contributo forfettario per le sole spese di segreteria 

d. NON RISPONDO 

 



39.  Ai sensi dell'art. 13, l. r. n. 22/2006, gli operatori interessati all'erogazione dei servizi per il 

lavoro, ai fini dell'iscrizione nell'apposito albo, devono presentare domanda di accreditamento: 

a. alla competente direzione generale in materia di lavoro della Giunta regionale 

b. Al Ministero per lo Sviluppo Economico 

c. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

d. NON RISPONDO 

 

40.  Le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative di cui all'art. 12, l. 

n. 68/1999: 

a. non sono ripetibili per lo stesso soggetto e non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il 

datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da 

assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti 

b. sono ripetibili per lo stesso soggetto e non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di 

lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai 

sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti 

c. sono ripetibili per lo stesso soggetto e possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di 

lavoro occupa più di 30 dipendenti, ovvero più del 20 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi 

dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 40 dipendenti 

d. NON RISPONDO 

 

41.  Ai sensi dell'art. 14, l. n. 68/1999, gli importi derivanti dalle sanzioni previste dalla medesima 

legge, nonché i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge medesima, sono destinati: 

a. al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili 

b. all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

c. all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

d. NON RISPONDO 

 

42.  Ai sensi dell'art. 10, l. n. 68/1999, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute del 

disabile o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro: 

a. il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti 

dell'organizzazione del lavoro, la commissione di cui articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accerti 

la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda 

b. il rapporto di lavoro non può mai essere risolto 

c. il datore di lavoro può in ogni momento risolvere il rapporto di lavoro, qualora le condizioni di salute del 

lavoratore disabile siano tali da renderlo inidoneo alle mansioni assegnategli 

d. NON RISPONDO 

 

43.  Quale delle seguenti attività contribuisce all'orientamento di base? 

a. raccolta delle informazioni sulle persone per la profilazione qualitativa 

b. ri-costruzione delle esperienze formative e professionali del lavoratore 

c. preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro 

d. NON RISPONDO 

 

44.  A chi spetta l'approvazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione presso la Pubblica 

Amministrazione? 

a. All'ente/operatore accreditato all'erogazione del servizio per il lavoro ai sensi del D. M. Lavoro e politiche 

sociali n. 4/2018 

b. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

c. Alla Pubblica Amministrazione richiedente 

d. NON RISPONDO 

 



45.  Come può essere definito il c. d. "collocamento mirato"? 

a. Come il Servizio volto a permettere ai datori di lavoro pubblici e privati di assolvere all’obbligo di 

assunzione dei disabili e delle altre categorie protette fornendo le informazioni e l’assistenza di cui 

necessitano 

b. Come il Servizio volto a soddisfare il fabbisogno di personale delle imprese favorendo l'incontro tra la 

domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, anche in relazione al lavoro autonomo 

c. Come il Servizio che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei 

progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche competenti di attività 

socialmente utili, ai sensi della normativa vigente 

d. NON RISPONDO 

 

46.  Ai sensi dell'art. 2, Reg. U. E. n. 679/2016, il regolamento medesimo si applica: 

a. ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere non 

esclusivamente personale o domestico 

b. ai trattamenti di dati personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano 

nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE 

c. ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro 

minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse 

d. NON RISPONDO 

 

47.  Secondo quanto disposto dall'art. 77, Reg. U. E. n. 679/2016, quale fra le seguenti è 

l'affermazione più corretta? 

a. l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di 

proporre reclamo a un'autorità di controllo nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure 

del luogo ove si è verificata la presunta violazione 

b. l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di 

proporre reclamo a un'autorità di controllo nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora 

c. l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di 

proporre reclamo a un'autorità di controllo del luogo ove si è verificata la presunta violazione 

d. NON RISPONDO 

 

48.  Le competenze trasversali: 

a. sono difficilmente quantificabili e misurabili, poiché si tratta di competenze di natura non tecnica 
b. sono competenze di natura non tecnica che possono venire misurate scientificamente tramite test 
c. non vengono misurate poiché sono capacità innate 
d. NON RISPONDO 

 

49.  Secondo Murray la personalità: 
a. deve essere studiata con un approccio che esalti la complessità e l'unicità dell'individuo 
b. deve essere classificata in un numero sufficientemente piccolo di variabili, per essere studiata, ma 

sufficientemente grande da poter rappresentare, in modo sintetico, la complessità 
c. la personalità è una "scatola nera" che può essere infierita solo a partire dalle sue manifestazioni 
d. NON RISPONDO 

 

50.  I testi di personalità 

a. sono test psicometrici a cui si è cercato di dare una standardizzazione 

b. rientrano nella categoria dei test psicoattitudinali 

c. sono analoghi ai test situazionali 

d. NON RISPONDO 

 



51.  Quali dei seguenti contenuti non è obbligatorio indicare nel progetto formativo individuale di 

tirocinio? 

a. Eventuali benefit forniti dal soggetto ospitante 
b. Gli obiettivi formativi del tirocinio 

c. La durata del tirocinio, con l’indicazione dell’articolazione oraria di svolgimento 

d. NON RISPONDO 

 

52.  La classe di profilazione (profiling) assegnata al lavoratore dai servizi per l'impiego 

a. Valuta il suo livello di occupabilità in base alle informazioni fornite in sede di registrazione 
b. Determina la tempistica con la quale verranno erogate le prestazioni da parte dei servizi per l'impiego 

c. Definisce il livello di assistenza necessaria in funzione della condizione familiare ed economico/patrimoniale 

del soggetto 

d. NON RISPONDO 

 



CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con 

Regione Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di 

Pavia, per la copertura di n. 120 posti complessivi (73 CMM – 24 Lodi – 23 Pavia), a 

tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del Lavoro – Cat. C1 

Preselezione 
 

Batteria 3 – Turno 3 del 22 febbraio ore 8.30 
 

1.  Mattia possiede un particolare dado a 10 facce. Se lo tira 4 volte qual è la probabilità che esca 

sempre lo stesso numero? 

a. 1 su 10,000 

b. 1 su 100,000 

c. 4 su 1000 

d. NON RISPONDO 

 

2.  Se marito =13 e gretto =7, allora bottiglia? 

a. 2 

b. 9 

c. 19 

d. NON RISPONDO 

 

3.  Giovanni, Mauro e Luca partecipano a una gara di nuoto. La probabilità che nuotino i 100 m in 

meno di 1' 10" è rispettivamente di 0,13, 0,43 e 0,77. Qual è la probabilità che tutti e tre raggiungano 

questo traguardo? 

a. 0,04 

b. 0,44 

c. 0,13 

d. NON RISPONDO 

 

4.  2, 5, 7, 12, 19, 31, … 

a. 50 

b. 49 

c. 45 

d. NON RISPONDO 

 

5.  Y, W, T, P, K, … 

a. E 

b. F 

c. G 

d. NON RISPONDO 

 

6.  W, 3, U, 9, S, 81, Q, …, … 

a. 6561, O 

b. 6651, O 

c. 6516, P 

d. NON RISPONDO 

 



7.  Reggio Calabria :  X = Gibilterra : Y 

a. X= Italia Y= Regno Unito 

b. X= Promontorio Y= Penisola 

c. X= Mare Y= Montagna 

d. NON RISPONDO 

 

8.   

 

 
a. X= taglio Y= fuoco 

b. X= bosco Y= albero 

c. X= boscaiolo Y= sigaretta 

d. NON RISPONDO 

 

9.  Tra le seguenti, qual è la parola da scartare? 

Echidna, istrice, nottola, merluzzo, greppia 

a. Greppia 

b. Nottola 

c. Echidna 

d. NON RISPONDO 

 

10.  Quale diagramma meglio descrive le relazioni tra le seguenti parole? Carreggiata, casa, 

marciapiede, latifoglia, strada. 

 

a.  
 

 

b.  
 

 

c.  
 

d. NON RISPONDO 



 

11.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
 

a. 14, 1, 2, 16 

b. 7, 3, 9, 7 

c. 8, 8, 8, 8 

d. NON RISPONDO 

 

12.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
 

a. 68, 86, 66 

b. 75, 45, 77 

c. 14, 13, 11 

d. NON RISPONDO 

 

13.  Se la sequenza corretta è "maiuscolo-minuscolo" quale alternativa riporta la sequenza errata? 

a. AqZjStDqUzTbNbvTsFfZu 

b. DtBnLbRoSsOpBlCsTrZn 

c. CgSrFaCiOoBlOcCmDrSt 

d. NON RISPONDO 

 

14.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?   

a. 

b. 

c. 

d. NON RISPONDO 



 

15.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?   

a. 

b. 

c. 

d. NON RISPONDO 

 

16.  Quale gruppo di lettere completa la prima parola ed è l'inizio della seconda?  

Palom…mbato 

a. bo 

b. ba 

c. bella 

d. NON RISPONDO 

 

17.  Convertire 94% in frazione 

a. 47/50 

b. 42/50 

c. 15/25 

d. NON RISPONDO 

 

18.  In un'urna ci sono 13 sassolini verdi, 8 blu e 7 bianchi. Quanti sassolini bisognerà estrarre per 

essere certi di averne almeno uno verde? 

a. 16 

b. 13 

c. 20 

d. NON RISPONDO 

 

19.  Il treno notturno Bologna - Parigi arriva alla Gare du Nord alle 8.14 del mattino, con un 

ritardo di 93'. A che ora sarebbe dovuto arrivare? 

a. 6.41 

b. 7.53 

c. 6.29 

d. NON RISPONDO 

 

20.  Quale parola scarterebbe? Cuccuma, mastello, cisterna, cucchiaio, tazzina 

a. Cucchiaio 

b. Cuccuma 

c. Mastello 

d. NON RISPONDO 

 

21.  Fàcola, dovuto, edicola, aquila, ometto. Quale parola scarterebbe? 

a. Edicola 

b. Fàcola 

c. Ometto 

d. NON RISPONDO 

 

22.  Qual è un sinonimo di cratere? 

a. brocca 

b. vulcano 

c. pianta 

d. NON RISPONDO 

 



23.  Cosa si può logicamente affermare stabilito che: indaco-bianco-rosa= va bene; bianco-indaco-

rosa= non va bene; rosa-indaco-bianco= va bene; rosa-bianco-indaco= non va bene. 

a. l'indaco deve stare prima del bianco 

b. il bianco deve stare prima dell'indaco 

c. l'indaco non può stare dopo il rosa 

d. NON RISPONDO 

 

24.  L'anagramma di eremita è 

a. materie 

b. emerite 

c. eritemi 

d. NON RISPONDO 

 

25.  Se la parola FITTO viene scritta sotto LIGNO, e la parola SOMMA sotto FITTO; la parola AMEBA 

viene scritta tra SOMMA e CULTO, allora in diagonale si potrà leggere: 

a. limbo 

b. fiato 

c. sarta 

d. NON RISPONDO 

 

 

Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunciava una 

giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran 

passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. 

La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse 

tante; c'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e 

presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla 

pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne' cuori. 

Portava essa in collo una bambina di forse nov'anni, morta; ma tutta ben accomodata, co' capelli divisi sulla fronte, 

con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e 

data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come 

se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa 

inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, 

ché, se anche la somiglianza de’ volti non n'avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello de' due 

ch'esprimeva ancora un sentimento. 

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d'insolito rispetto, con 

un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «no!» disse: 

«non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere 

una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: «promettetemi di non levarle un filo 

d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sotto terra così». Il monatto si mise una mano al 

petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per 

l'inaspettata ricompensa, s'affacendò a far un po' di posto sul carro per la morticina. 

La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno 

bianco, e disse l'ultime parole: «addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre 

insieme. Prega intanto per noi; ch'io pregherò per te e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «voi», 

disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto, rientrò in casa, e, un 

momento dopo, s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte 

in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté 

vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva, e mettersele accanto per 

morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccio, al passar della 

falce che pareggia tutte l'erbe del prato. 

[A. Manzoni, I promessi sposi] 

 



26.  In base al brano individuare la risposta corretta: 

a. La donna protagonista non sta piangendo al momento del racconto. 

b. La donna è in età piuttosto avanzata. 

c. La donna non prova più dolore. 

d. NON RISPONDO 

 

27.  In base al brano individuare la risposta corretta: 

a. L’aspetto della donna riusciva a muovere a pietà. 

b. La bambina in braccio alla donna è abbigliata in modo trascurato. 

c. La donna sorregge la bambina con entrambe le braccia perché non è più in vita. 

d. NON RISPONDO 

 

28.  In base al brano individuare la risposta corretta: 

a. La madre mette a letto la bambina più piccola e le si stende accanto. 

b. La madre non ha il coraggio di guardare il carro che porta via Cecilia. 

c. L’autore paragona la donna alla falce. 

d. NON RISPONDO 

 

29.  In base al brano, individuare la risposta errata: 

a. Il monatto non si cura delle richieste della donna di rispettare il cadavere della figlia. 

b. Sia la donna che la figlia più piccola sono vicine alla morte. 

c. Cecilia viene posata sul carro direttamente dalla madre. 

d. NON RISPONDO 

 

30.  In base al brano, individuare la risposta errata: 

a. La madre mostra un sentimento di disprezzo per la figura del monatto. 

b. Il monatto è stato pagato per il servizio di trasporto dei morti. 

c. Il monatto mostra un attimo di esitazione nel prelevare la bambina morta. 

d. NON RISPONDO 

 

31.  Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 14 e 14-ter, l. n. 241/1990, qualora un progetto sia 

sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, 

intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari 

alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi: 

a. convocata in forma simultanea e in modalità sincrona 

b. convocata in forma semplificata e in modalità asincrona 

c. convocata in forma simultanea e in modalità asincrona 

d. NON RISPONDO 

 

32.  Ai sensi dell'art. 21-bis, l. n. 241/1990, in genere il provvedimento limitativo della sfera 

giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario: 

a. con la comunicazione allo stesso 

b. con l'emissione del provvedimento finale 

c. con la conoscenza effettiva da parte del destinatario 

d. NON RISPONDO 

 

33.  Quale tra le seguenti funzioni è svolta dal Sindaco in qualità di ufficiale del Governo ai sensi 

dell'art. 54, d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.)? 

a. la tenuta dei registri di stato civile 

b. la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni 

c. l'adozione, in ogni caso, delle ordinanze contingibili e urgenti 

d. NON RISPONDO 

 



34.  La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di cui all'art. 52, d. lgs. n. 267/2000 deve 

essere votata ed approvata: 

a. per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio 

b. per scrutinio segreto a maggioranza relativa dei componenti del consiglio 

c. per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio 

d. NON RISPONDO 

 

35.  Ai sensi dell'art. 18, d. lgs. n. 150/2015, la costituzione dei cc. dd. "centri per l'impiego" è di 

competenza: 

a. delle Regioni, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano 

b. del comune 

c. della città metropolitana 

d. NON RISPONDO 

 

36.  In tema di Reddito di Cittadinanza, i requisiti di cui all'art. 2, d. l. n. 4/2019, devono essere 

posseduti: 

a. cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio 

b. alternativamente, al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio 

c. cumulativamente, dal momento dell'inizio della percezione del beneficio 

d. NON RISPONDO 

 

37.  Ai sensi dell'art. 26, d. lgs. n. 150/2015, 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  nonché  i lavoratori  sottoposti  a  procedure  di  mobilita'  

possono   essere chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità 

territoriale di appartenenza 

a. Vero, nel comune in cui siano residenti 

b. VERO 

c. FALSO 

d. NON RISPONDO 

 

38.  Ai sensi dell'art. 17-bis, l. r. n. 22/2006, per mezzo di quale strumento la Regione garantisce 

alla persona l’accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione 

professionale e per la ricerca del lavoro? 

a. per mezzo del sistema "dote" 

b. attraverso la promozione di tirocini professionalizzanti 

c. attraverso il collocamento mirato 

d. NON RISPONDO 

 

39.  Ai sensi dell'art. 23, l. r. n. 22/2006, la Regione attiva, anche attraverso accordi tra le parti 

datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale 

con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e rapporti di associazione 

in partecipazione 

a. Vero, purché gli stessi siano iscritti in una delle gestioni separate di cui all'art. 2, c. 26, l. n. 335/1995 

b. Falso, tali forme di tutela sono previste anche per i lavoratori in parola residenti al di fuori del territorio 

regionale 

c. Falso, tali forme di tutela sono escluse  per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale con 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

d. NON RISPONDO 

 



40.  Ai sensi dell'art. 1, l. n. 68/1999, l'accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato 

a. dalla commissione medica appositamente istituita presso l'Unità Sanitaria Locale 

b. dal medico di base 

c. dal medico del lavoro competente 

d. NON RISPONDO 

 

41.  Come sono corrisposti gli incentivi all'assunzione di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 13, l. n. 

68/1999 

a. mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili 

b. mediante esenzione dal versamento dell'IRAP 

c. mediante deduzione IRAP per un periodo non superiore alle 36 mensilità 

d. NON RISPONDO 

 

42.  Ai sensi dell'art. 15, l. n. 68/1999, chi è competente a disporre le sanzioni previste dalla 

medesima legge? 

a. le direzioni provinciali del lavoro 

b. l'INPS 

c. l'INAIL 

d. NON RISPONDO 

 

43.  Quale tra i seguenti servizi mira ad assistere in modo continuativo nella ricerca di lavoro il 

percettore di NASPI, la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi? 

a. Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo (lettera "G" dei L. E. P. di cui all'allegato B) al D. M. 

Lavoro e Politiche Sociali n. 4/2018 

b. Gestione di incentivi alla mobilità territoriale (lettera "I" dei L. E. P. di cui all'allegato B) al D. M. Lavoro e 

Politiche Sociali n. 4/2018) 

c. Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo (lettera "F" dei L. E. P. di cui all'allegato B) al D. M. 

Lavoro e Politiche Sociali n. 4/2018) 

d. NON RISPONDO 

 

44.  In cosa consiste l'attività di profilazione, secondo quanto espresso dalla lettera B) 

dell'allegato B) al D. M. Lavoro e Politiche Sociali n. 4/2018? 

a. nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fin a quel 

momento 

b. in una valutazione della tipologia di esigenza espressa dalla persona e nell’individuazione delle competenze 

della persona per avviarla a percorsi maggiormente rispondenti alle proprie potenzialità in funzione di un 

percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, di qualificazione o riqualificazione professionale o di 

autoimpiego 

c. in una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità 

d. NON RISPONDO 

 

45.  Cosa si intende con "Supporto all'autoimpiego" per come definito dalla lettera "O" dei L. E. P.? 

a. Un servizio di carattere orientativo che mira a verificare con la persona le attitudini imprenditoriali e 

renderla consapevole sul processo di sviluppo dell'idea e sulle reali propensioni individuali 

b. Un servizio che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei 

progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche competenti di attività 

socialmente utili, ai sensi della normativa vigente 

c. Un servizio che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per 

l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini 

dell'autoimpiego 

d. NON RISPONDO 

 



46.  Ai sensi dell'art. 79, Reg. U. E. 2016/679, il ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento è proposto dinanzi alle autorità giurisdizionali dello 

Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. 

a. vero in parte: In alternativa il ricorso può essere promosso dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato 

membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del 

trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri 

b. FALSO 

c. VERO 

d. NON RISPONDO 

 

47.  Ai sensi dell'art. 82, Reg. U. E. 2016/679, il risarcimento del danno dal titolare del trattamento 

o dal responsabile del trattamento: 

a. può avvenire tanto in caso di danno materiale quanto di danno immateriale 

b. può avvenire solamente in caso di danno materiale 

c. non è previsto alcun risarcimento del danno. Il regolamento prevede solamente un indennizzo 

d. NON RISPONDO 

 

48.  Le competenze trasversali solitamente si distinguono in: 

a. realizzative, relazionali, cognitive, manageriali 
b. cognitive, emotive, realizzative, relazionali 
c. manageriali, relazionali, realizzative, emotive 
d. NON RISPONDO 

 

49.  Per lo psicologo Kelly, i costrutti sono: 
a. schemi elaborati e codificati dalla persona al fine di conoscere gli eventi 
b. categorie a priori dell'intelletto, che la persona utilizza per relazionarsi con il mondo 
c. schemi statici elaborati e codificati dalla persona, al fine di concretizzare le astrazioni e renderle fruibili 

praticamente 
d. NON RISPONDO 

 

50.  Un test situazionale 

a. si propone di misurare l'adeguatezza di un candidato a una posizione professionale data 

b. è uno degli strumenti per la valutazione obbligatoria dello stress lavoro-correlato, come da D. lgs. 81/08 

c. serve a valutare la possibilità di avanzamento di carriera attraverso la presentazione di situazioni 

stressogene ai candidati 

d. NON RISPONDO 

 

51.  Quali dei seguenti contenuti non è obbligatorio indicare nel progetto formativo individuale di 

tirocinio? 

a. Eventuali benefit forniti dal soggetto ospitante 
b. Gli obiettivi formativi del tirocinio 

c. La durata del tirocinio, con l’indicazione dell’articolazione oraria di svolgimento 

d. NON RISPONDO 

 

52.  La classe di profilazione (profiling) assegnata al lavoratore dai servizi per l'impiego 

a. Valuta il suo livello di occupabilità in base alle informazioni fornite in sede di registrazione 
b. Determina la tempistica con la quale verranno erogate le prestazioni da parte dei servizi per l'impiego 

c. Definisce il livello di assistenza necessaria in funzione della condizione familiare ed economico/patrimoniale 

del soggetto 

d. NON RISPONDO 

 

 



CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con 

Regione Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di 

Pavia, per la copertura di n. 120 posti complessivi (73 CMM – 24 Lodi – 23 Pavia), a 

tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del Lavoro – Cat. C1 

Preselezione 
 

Batteria 4 – Turno 4 del 22 febbraio ore 14.00 
 
1.  Maria ha un particolare dado a 11 facce. Se lo tira 3 volte qual è la probabilità che esca 

sempre il numero 6? 

a. 1 su 1331 
b. 1 su 121 
c. 3 su 1331 
d. NON RISPONDO 

 
2.  Se cavatappi =3 e penna =16 allora tagliasigari? 

a. 20 
b. 25 
c. 12 
d. NON RISPONDO 

 
3.  Giorgio, Susanna e Maria si preparano per sostenere il medesimo esame. La probabilità che 

ciascuno lo superi è rispettivamente 0,9, 0,7 e 0,3. Qual è la probabilità che tutti lo superino? 

a. 0,18 
b. 0,67 
c. 0,3 
d. NON RISPONDO 

 
4.  8, 11, 20, 23, 32, 35, … 

a. 44 
b. 38 
c. 47 
d. NON RISPONDO 

 
5.  F, I, M, R, … 

a. X 
b. V 
c. W 
d. NON RISPONDO 

 
6.  BO215, CN314, DM413, … 

a. EL512 
b. EL403 
c. CF512 
d. NON RISPONDO 

 



7.  Zagabria : X = Modena : Y 

a. X= capitale Y= capoluogo 
b. X= Croazia Y= Pianura 
c. X= Italia Y= Croazia 
d. NON RISPONDO 

 
8.  

 
a. X= parco Y= terso 
b. X= caro Y= pulito 
c. X= borioso Y= sporco 
d. NON RISPONDO 

 
9.  Qual è la parola da scartare tra le seguenti? 

Cannocchiale, astrolabio, sestante, goniometro, barometro 

a. Cannocchiale 
b. Sestante 
c. Astrolabio 
d. NON RISPONDO 

 



10.  Qual è il diagramma che meglio descrive la relazione tra le seguenti parole? Cardellino, aquila, 

gallina, fringuello, falco 

 

 

a.  
 
 

b.  
 
 

c.  
 
 

d. NON RISPONDO 
 



11.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
 

a. 21, 6, 9, 6 
b. 7, 13, 2, 4 
c. 40, 15, 7, 12 
d. NON RISPONDO 

 
12.  Individui la risposta coerente solo con le righe contraddistinte dal segno + 

 

 
 

a. 62, 3 
b. 67, 2 
c. 35, 5 
d. NON RISPONDO 

 
13.  Indichi l'alternativa che riporta una sequenza di lettere diversa da FEEFFHHNEFFEEHHZTD 

a. FEEFFHNEEFEEHHZTD 
b. FEEFFHHNEFFEEHHZTD 
c. FEEFFHHNEFFEEHHZTD 
d. NON RISPONDO 

 



14.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?  

a. 
b. 
c. 
d. NON RISPONDO 

 
15.  In quale stringa è presente la seguente sequenza di simboli?  

a. 
b. 
c. 
d. NON RISPONDO 

 
16.  Quale gruppo di lettere completa la prima parola ed è l'inizio della seconda? 

Stuar…bla 

a. do 
b. da 
c. ca 
d. NON RISPONDO 

 
17.  Convertire 82% in frazione 

a. 41/50 
b. 48/60 
c. 14/25 
d. NON RISPONDO 

 
18.  In un sacchetto ci sono 20 palline nere, 12 palline rosse e 16 bianche. Quante palline 

bisognerà estrarre per essere sicuri di pescare una pallina di ogni colore? 

a. 37 
b. 23 
c. 18 
d. NON RISPONDO 

 
19.  Il traghetto Ancona-Corfù, parte alle 12.27 e arriva a Corfù alle 9.18 del giorno dopo, con un 

ritardo di 72'. A che ora sarebbe dovuto arrivare? 

a. 8.06 
b. 9.52 
c. 7.59 
d. NON RISPONDO 

 
20.  Ombroso, tribunale, fiducia, giudice, gherusia. Quale parola scarterebbe? 

a. Tribunale 
b. Gherusia 
c. Ombroso 
d. NON RISPONDO 

 
21.  Tasso, Crisantemo, Oleandro, Cicuta, Digitale. Quale scarterebbe? 

a. Crisantemo 
b. Oleandro 
c. Tasso 
d. NON RISPONDO 

 



22.  Qual è un sinonimo di Scalpello? 

a. Sgorbia 
b. Asta 
c. Cuneo 
d. NON RISPONDO 

 
23.  Cosa si può logicamente affermare stabilito che: verde-bianco-rosso= va bene; rosso-bianco-

blu= non va bene; rosso-verde-bianco= non va bene; blu-bianco-rosso= va bene. 

a. il rosso non può stare in prima posizione 
b. il rosso deve stare fra due colori 
c. non è possibile affermare alcunché 
d. NON RISPONDO 

 
24.  Quale tra i seguenti non è l'anagramma di tediare 

a. daterià 
b. eredità 
c. aderite 
d. NON RISPONDO 

 
25.  Se la parola ESTRO viene scritta sotto IDRIA, la parola PRONO viene scritta sotto ESTRO, la 

parola CULLA sotto PRONO e infine MANTA, allora in diagonale si potrà leggere: 

a. isola 
b. edile 
c. melma 
d. NON RISPONDO 

 
 
L’esecuzione di ogni esercizio e delle sue singole fasi è ordinato dal giudice. Allorquando il concorrente viene 
chiamato per eseguire una sezione, deve presentarsi a questi con il cane al guinzaglio seduto a suo fianco. Il 
conduttore dichiara il proprio numero di catalogo, il proprio nome e quello del suo cane. Gli spostamenti in campo 
tra un esercizio e l’altro vengono eseguiti senza guinzaglio, eventualmente trattenendo il cane al collare. 
In tutte le fasi il nome del cane pronunciato immediatamente prima dell’ordine non comporta penalizzazioni. Il 
giudice, prima dell’inizio delle prove, deve verificare l’equilibrio generale del carattere del cane mediante la prova 
descritta all’art. 21. 
Tutti gli esercizi cominciano dopo l’indicazione del giudice. Ogni esercizio comincia e finisce con la posizione base. 
La posizione base può essere assunta solo una volta prima di ogni esercizio e solo muovendosi in avanti. Nella 
posizione base il cane deve sedersi parallelo, concentrato sul conduttore, con la spalla all’altezza del ginocchio 
sinistro del conduttore. Nella posizione base non è consentito al conduttore restare a gambe divaricate ed 
entrambe le braccia devono essere aderenti al corpo 
Condotta al guinzaglio e indifferenza agli estranei e allo sparo. 
Il cane, tenuto al guinzaglio, segue volentieri e spontaneamente il conduttore lungo un percorso definito dal 
giudice. Su indicazione del giudice, il conduttore cammina ad andatura normale bilanciando le braccia, eseguendo 
le evoluzioni previste: almeno un angolo a destra, uno a sinistra, dietro-front e fermata. 
Il guinzaglio, tenuto ben raccolto nella mano sinistra, deve rimanere allentato formando una leggera curvatura 
verso l’alto all’altezza del gomito del cane. 
La posizione del cane rispetto al conduttore è la seguente: 
a) con il conduttore fermo nella posizione base, il cane deve assumere la posizione di seduto parallelo attento e 
vicino al fianco sinistro, sia spontaneamente sia a seguito di ordine del conduttore. 
b) con il conduttore in movimento il cane segue con la spalla pressappoco all’altezza del ginocchio del conduttore; 
non deve discostarsi lateralmente né restare indietro. 
I comandi possono essere dati solo con la voce e sono consentiti ad ogni partenza da fermo, ad ogni cambio di 
direzione e ad ogni sosta. Il primo tratto di condotta deve essere rettilineo per almeno quaranta passi. Durante 
l’esecuzione di questo esercizio mentre il cane è in movimento vengono esplosi a salve due colpi di pistola (cal. 6) 



intervallati di circa cinque secondi. Il cane deve restare indifferente ai colpi senza intervento del conduttore. La 
distanza fra sparatore e cane deve essere almeno venti metri e la posizione dello sparatore laterale rispetto al 
cane. Il cane che manifesti netta paura o aggressività viene squalificato. 
Il cane dopo la condotta verrà fatto entrare in un gruppo di 4 persone in movimento, su indicazione del giudice 
verrà fatto fermare vicino a una persona nella posizione di seduto, è consentito al conduttore impartire l’ordine di 
seduto. Il giudice che riscontrasse un’eccessiva aggressività o timore nei confronti di estranei inoffensivi deve 
escludere il cane dalla prova. 
 
(Regolamento ENCI) 
 
26.  In base al regolamento, individuare la risposta corretta: 

a. Il giudice ordina le singole fase di ciascun esercizio e gli esercizi devono iniziare dopo l’indicazione del 
giudice. 

b. La pronuncia del nome del cane non comporta penalizzazioni. 
c. Gli esercizi cominciano con il cane in posizione di base, ovvero seduto a destra del conduttore. 
d. NON RISPONDO 

 
27.  In base al regolamento, individuare la risposta corretta: 

a. Il conduttore nella posizione di base deve assumere una posizione a gambe unite, con le braccia aderenti 
al corpo. 

b. Nel corso della condotta a guinzaglio vanno eseguiti un angolo a destra, un dietro-front e una fermata. 
c. Tra un esercizio e l’altro, gli spostamenti vanno eseguiti con il cane sempre a guinzaglio. 
d. NON RISPONDO 

 
28.  In base al regolamento, individuare la risposta corretta: 

a. Non è consentito dare comandi al cane con movimenti del corpo o altri segnali non verbali. 
b. I comandi impartiti al cane vanno dati appena dopo l’inizio dell’esercizio per non influenzare l’animale 

nell’esecuzione dello stesso. 
c. È vietato dare lo stop al cane con un comando vocale. 
d. NON RISPONDO 

 
29.  In base al regolamento, individuare la risposta corretta: 

a. I colpi di pistola vengono esplosi nel momento in cui cane e conduttore stanno percorrendo il primo tratto 
di condotta. 

b. Il gruppo di persone in cui il cane viene fatto entrare possono mimare una minaccia all’animale. 
c. Il conduttore può correggere il cane se questo manifesta timore nei confronti dei colpi di pistola senza 

incorrere nella squalifica dalla prova. 
d. NON RISPONDO 

 
30.  In base al regolamento, individuare la risposta corretta: 

a. Il cane può manifestare una certa dose di agitazione verso le persone del gruppo, purché non eccessiva. 
b. Il conduttore, finita la prova, dichiara il proprio nome, quello del cane e il numero di catalogo. 
c. Terminata la condotta, il giudice valuta il cane nella sua complessità morfologica e caratteriale. 
d. NON RISPONDO 

 
31.  Ai sensi dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può 

essere annullato d'ufficio entro un termine comunque non superiore ai 12 mesi decorrenti 

a. dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici 
b. dal momento della notifica all'interessato dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione 

di vantaggi economici 
c. dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, degli elementi e delle cause di illegittimità del 

provvedimento 
d. NON RISPONDO 



 
32.  Ai sensi dell'art. 24, l. n. 241/1990, il diritto di accesso non può essere negato: 

a. ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento 
b. nei procedimenti tributari 
c. nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi 
d. NON RISPONDO 

 
33.  A chi compete il patrocinio legale riguardante gli atti e i provvedimenti in materia di stato 

civile e cittadinanza rientranti nelle funzioni del sindaco 

a. All'Avvocatura dello Stato 
b. Al Segretario Comunale 
c. All'avvocato del comune ovvero a professionista del libero foro all'uopo incaricato 
d. NON RISPONDO 

 
34.  Ai sensi dell'art. 91, d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.), gli enti locali possono prevedere concorsi 

interamente riservati al personale dipendente. 

a. Vero, purché non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie e solo in relazione a particolari profili o 
figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente 

b. Vero, purché si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie e solo in relazione a particolari profili o 
figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente 

c. Falso, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001 ciascun concorso pubblico non può prevedere una quota di riserva 
per il personale dipendente superiore al 50 percento 

d. NON RISPONDO 
 
35.  Ai sensi dell'art. 26, d. lgs. 150/2015, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

a. La chiamata, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di lavoratori  che  fruiscono  di  strumenti  di 
sostegno del reddito in costanza di  rapporto  di  lavoro  nonché  di lavoratori  sottoposti  a  procedure  di  
mobilità, per l'espletamento di attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di 
appartenenza, non determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro 

b. Le convenzioni predisposte per l'esercizio delle attività da parte di lavoratori che fruiscono di strumenti di 
sostegno in costanza di rapporti di lavoro possono prevedere  l'adibizione alle attivita' di cui al comma 1, 
da parte di lavoratori disoccupati, con piu' di sessanta anni, che abbiano già maturato il diritto al 
pensionamento anticipato 

c. Le  assenze  dovute  a  motivi  personali,  anche  se   giustificate, non comportano la  sospensione 
dell'assegno 

d. NON RISPONDO 
 
36.  Ai sensi dell'art. 25, d. lgs. n. 150/2015, con specifico riguardo ai percettori di reddito di 

cittadinanza, quale criterio deve essere considerato ai fini della definizione di "offerta di lavoro 

congrua"? 

a. una retribuzione superiore di almeno il  10  per  cento  rispetto  al beneficio mensile massimo fruibile da un  
solo  individuo,  inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti  in abitazione in 
locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro 

b. retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese 
precedente, da computare  senza considerare  l'eventuale  integrazione  a carico dei fondi di solidarietà 

c. distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico 
d. NON RISPONDO 

 
37.  Il Beneficio economico del Reddito di Cittadinanza è esente dal versamento dell'IRPEF 

a. VERO 
b. Falso, è esente solamente dal versamento dell'addizionale IRPEF 
c. FALSO 
d. NON RISPONDO 



 
38.  Ai sensi dell'art. 24, l. r. n. 22/2006, come avviene la promozione di nuove attività 

imprenditoriali? 

a. attraverso il c. d. fondo di rotazione istituito presso Finlombarda s. p. a. 
b. attraverso uno sconto sull'Imposta Regionale per le Attività Produttive 
c. mediante esenzione dal versamento dell'addizionale IRPEF 
d. NON RISPONDO 

 
39.  Ai sensi dell'art. 26, l. r. n. 22/2006, a chi spetta la promozione della realizzazione di 

protocolli d’intesa e linee di azione con i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), 

con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di 

scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare? 

a. all'assessore regionale competente in materia di lavoro e all’assessore competente in materia di politiche 
sociali 

b. Alla Giunta regionale 
c. Alla commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione 
d. NON RISPONDO 

 
40.  Ai sensi dell'art. 3, l. n. 68/1999, i datori di lavoro, pubblici e privati, che abbiano alle loro 

dipendenze un numero maggiore di 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze 

lavoratori disabili nella seguente misura: 

a. sette per cento dei lavoratori occupati 
b. due lavoratori 
c. un lavoratore 
d. NON RISPONDO 

 
41.  Ai sensi dell'art. 4, l. n. 68/1999, I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle 

proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia 

a. non possono essere licenziati per giustificato motivo 
b. possono essere licenziati per giustificato motivo soggettivo ma non per giustificato motivo oggettivo 
c. possono essere licenziati per giustificato motivo oggettivo ma non per giustificato motivo soggettivo 
d. NON RISPONDO 

 
42.  Ai sensi dell'art. 5, l. n. 68/1999, I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore 

del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui 

all'articolo 3 (Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva). 

a. Vero, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante 
b. FALSO 
c. Vero, in ogni caso 
d. NON RISPONDO 

 
43.  Quale tra i seguenti servizi mira ad assistere in modo continuativo nella ricerca di lavoro il 

percettore di NASPI, la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi? 

a. Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo (lettera "G" dei L. E. P. di cui all'allegato B) al D. M. 
Lavoro e Politiche Sociali n. 4/2018 

b. Gestione di incentivi alla mobilità territoriale (lettera "I" dei L. E. P. di cui all'allegato B) al D. M. Lavoro e 
Politiche Sociali n. 4/2018) 

c. Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo (lettera "F" dei L. E. P. di cui all'allegato B) al D. M. 
Lavoro e Politiche Sociali n. 4/2018) 

d. NON RISPONDO 
 



44.  In cosa consiste l'attività di profilazione, secondo quanto espresso dalla lettera B) 

dell'allegato B) al D. M. Lavoro e Politiche Sociali n. 4/2018? 

a. nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fin a quel 
momento 

b. in una valutazione della tipologia di esigenza espressa dalla persona e nell’individuazione delle competenze 
della persona per avviarla a percorsi maggiormente rispondenti alle proprie potenzialità in funzione di un 
percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, di qualificazione o riqualificazione professionale o di 
autoimpiego 

c. in una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità 
d. NON RISPONDO 

 
45.  Cosa si intende con "Supporto all'autoimpiego" per come definito dalla lettera "O" dei L. E. P.? 

a. Un servizio di carattere orientativo che mira a verificare con la persona le attitudini imprenditoriali e 
renderla consapevole sul processo di sviluppo dell'idea e sulle reali propensioni individuali 

b. Un servizio che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei 
progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche competenti di attività 
socialmente utili, ai sensi della normativa vigente 

c. Un servizio che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per 
l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini 
dell'autoimpiego 

d. NON RISPONDO 
 
46.  In Italia da chi è ricoperto il ruolo di Autorità di controllo ai sensi del Reg. U. E. 2016/679? 

a. Dal Garante per la Protezione dei Dati Personali 
b. Dal Giudice Ordinario 
c. Dal Giudice Amministrativo 
d. NON RISPONDO 

 
47.  Ai sensi dell'art. 7, Reg. U. E. 2016/679, La revoca del consenso: 

a. può avvenire in qualsiasi momento e non pregiudica la legittimità del trattamento basata sul consenso 
precedentemente prestato 

b. può avvenire in qualsiasi momento e determina retroattivamente l'illegittimità del trattamento basato sul 
consenso precedentemente prestato 

c. prevede un procedimento aggravato rispetto alla prestazione del consenso 
d. NON RISPONDO 

 
48.  Il problem solving è: 

a. una competenza trasversale che può essere valutata in fase di colloquio 
b. un processo mentale codificato in modo definitivo da Allport 
c. una competenza tecnica estremamente rilevante in professioni ingegneristiche 
d. NON RISPONDO 

 
49.  Secondo Allport 

a. la personalità è un'unità dinamica nella quale si fondono fattori biologici e psicosociali 
b. l'individuo è un tutto-uno caratterizzato dalla commistione di tratti innati e di tratti appresi 
c. i tratti non possono essere studiati tramite analisi fattoriali, ma in modo quali-quantitativo 
d. NON RISPONDO 

 
50.  Per assessment center si intende 

a. una metodologia psicologica per la valutazione delle competenze trasversali attraverso prove di gruppo e 
individuali 

b. un centro di valutazione ed elaborazione dei dati dei curricola 
c. l'archivio proprietario del comune di Milano in materia di mercato del lavoro 
d. NON RISPONDO 



 
51.  Quali dei seguenti contenuti non è obbligatorio indicare nel progetto formativo individuale di 

tirocinio? 

a. Eventuali benefit forniti dal soggetto ospitante 
b. Gli obiettivi formativi del tirocinio 
c. La durata del tirocinio, con l’indicazione dell’articolazione oraria di svolgimento 
d. NON RISPONDO 

 
52.  La classe di profilazione (profiling) assegnata al lavoratore dai servizi per l'impiego 

a. Valuta il suo livello di occupabilità in base alle informazioni fornite in sede di registrazione 
b. Determina la tempistica con la quale verranno erogate le prestazioni da parte dei servizi per l'impiego 
c. Definisce il livello di assistenza necessaria in funzione della condizione familiare ed economico/patrimoniale 

del soggetto 
d. NON RISPONDO 

 


