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1. Da quanti canti è composta la Divina
Commedia?
a) 150
b) 33
c) 100

7. Nessuna pianta è animale – ogni uomo è
animale – dunque………è pianta. Si individui il
CORRETTO completamento del sillogismo:
a) qualche uomo
b) ogni animale
c) nessun uomo

2. Quand’è avvenuta la firma della Costituzione 8. Ad un concorso pubblico vengono ammessi 3
Europea?
candidati su 15. Sapendo che per tale concorso
ci sono 335 candidati quanti posti sono
a) il 16 settembre1999
disponibili?
b) Il 18 giugno 2005
c) Il 29 ottobre 2004
a) 67
b) 30
c) 76
3. Indica qual è la lunghezza del Po:
a) 652 Km
b) 743 km
c) 507 Km

9. Perchè Vigevano è considerata ”La Città
Ducale”?
a) perchè è stata residenza dei duchi Gonzaga
b) perchè è stata residenza dei duchi Sforza
c) perchè è stata residenza dei duchi Farnese

4. La “semeiotica” o “semiologia” è la disciplina 10. Chi approva il piano triennale anticorruzione
che si occupa:
in un Comune?
a) dell’individuazione delle specie di semi
a) Il Sindaco
b) del modo in cui i segni vengono prodotti,
b) La Giunta Comunale
trasmessi, interpretati, accettati e rifiutati
c) Il Segretario Comunale
c) dell’etimologia delle parole.
5. Quante tra le seguenti città, NON sono capitali 11. Secondo il Testo Unico delle leggi
europee?
Vienna,
Parigi,
Praga, sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs n.
Belgrado,Francoforte
267/2000) sono organi del Comune:
a) tre
a) il Consiglio Comunale
b) quattro
b) Consiglio Comunale, Giunta Comunale,
c) una
Sindaco
c) Consiglio Comunale ed il Suo Presidente,
Giunta ed il Suo Presidente, Sindaco.

6. Si identifichi l’abbinamento ERRATO settore
economico/attività:
a) terziario /credito
b) primario/pesca
c) secondario/ amministrazione comunale

12. Ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 la
concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono:
a) decisi discrezionalmente dal Sindaco, sentito
il Servizio Sociale.
b) subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
c) subordinate alla presentazione di una
relazione da parte dell’Assistente Sociale
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13. Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/90 la 20. Quale legge disciplina l’inserimento lavorativo
motivazione del provvedimento:
delle persone con disabilità?
a) è sempre obbligatoria
a) la L. 285/1997
b) non è obbligatoria
b) la L. 68/1999
c) è obbligatoria, salvo che per gli atti normativi
c) L. 840/1986
e per quelli a contenuto generale.
14. Che cos’ è il S.I.L.?
a) Un consorzio di Comuni
b) Un servizio di inserimento lavorativo
c) Un servizio di interventi laboratoriali

15. I compiti dell’educatore S.I.L. sono:
a) interventi generici
b) assistenza
c) scouting e matching

16. SECONDO QUANTO STABILITO DALLA
LEGGE N. 241/1990, IL DIRIGENTE DI CIASCUNA
UNITÀ ORGANIZZATIVA, A CHI ASSEGNA LA
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO?

21. Quale modalità viene utilizzata per
l’assunzione delle persone disabili?
a) Chiamata nominativa con convenzione con il
Ministero delle Politiche del Lavoro
b) Chiamata nominativa con convenzione con la
Provincia
c) Chiamata nominativa con convenzione con
la Regione
22. Una delle seguenti non è un’istituzione
europea:
a) Tribunale amministrativo europeo
b) Banca Centrale Europea
c) Consiglio Europeo
23. Il contratto di apprendistato e' rivolto a:
a) giovani dai 29 anni ai 35 anni
b) over 65 anni
c) giovani dai 15 anni ai 29 anni

a) Solo ad altro dipendente che ricopra il ruolo
di dirigente
b) Può assegnarlo a sé o ad altro dipendente
addetto all’unità organizzativa
c) Solo a sé stesso
17. L’iscrizione al collocamento per le persone 24. Quale d.g.r. di regione Lombardia ha indicato
disabili è:
gli indirizzi in materia di tirocini:
a) non necessario
b) necessario al collocamento mirato
a) D.G.R. 1715/2016
c) presso agenzie di lavoro interinali
b) D.G.R. 7763/2018
c) D.G.R. 5001/2016
18. La persona disoccupata deve essere iscritta 25. cosa si intende per indennita' di
al Centro per l’Impiego al fine del collocamento partecipazione:
lavorativo?
a) Sì
a) il riconoscimento economico rivolto ai
b) No
lavoratori
c) Forse
b) il riconoscimento economico rivolto a
tirocinanti extracurriculari
c) il riconoscimento economico rivolto ai
pensionati
19. Cosa si intende per tirocinio extracurriculare? 26. Ai sensi del D.G.R. 7763/2018 cosa si intende
a) un tirocinio formativo e di orientamento per “soggetto ospitante”?
curriculare riservato ai giovani alla fine del
loro percorso scolastico
a) il servizio che, accogliendo il beneficiario, ne
b) un tirocinio formativo, di orientamento, di
definisce il possibile percorso di inserimento
inserimento/reinserimento lavorativo
lavorativo
c) un tirocinio di inserimento/reinserimento di
b) qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica,
lavoratori esodati
di natura pubblica o privata presso il quale
viene realizzato il tirocinio
c) qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica,
di natura esclusivamente privata presso il
quale viene realizzato il tirocinio.
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27. Il fenomeno che vede I giovani abbandonare
le relazioni amicali spesso la scuola e
progressivamente tutti I contatti sociali
sostituendoli con intensa attività su Internet si
definisce:
a) disturbo antisociale di personalià
b) ossessione sociale o Social Bother
c) ritiro sociale o Hikikomori

29. Ai lavoratori assunti a norma della Legge n.
68/1999 si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalle Leggi e dai Contratti
Collettivi?
a) SI
b) NO
c) Dipende dal grado di disabilità

28. A chi compete l’accertamento delle condizioni 30. Per “Parternariato” si intende:
di disabilità:
a) esclusivamente una forma di
a) al medico curante
compartecipazione economica di più soggetti
b) alle Commissioni per il riconoscimento
b) una forma di collaborazione /
compartecipazione di più soggetti, che
dell’invalidità civile
c) ai servizi sociali territoriali
condividono finalità e obiettivi di
un’operazione.
c) una forma di contratto di lavoro assimilato a
lavoro dipendente a tempo determinato
presso un ente pubblico

