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DIRITTO DEL LAVORO 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. A partire dal Protocollo del luglio 1993, la parte "normativa" del contratto collettivo, stipulato a livello nazionale, è 
articolata in due parti: la "parte economica" e la "parte normativa". La "parte economica".... 

A) Riguarda anche le varie voci della retribuzione. 
B) Riguarda inquadramento e orari di lavoro. 
C) Riguarda congedi e permessi. 
D) Riguarda solo i minimi di paga. 

002. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 
A) Per eventuali invenzioni il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del 

rapporto. 
B) Può svolgere attività in concorrenza con i committenti, purché non arrechi pregiudizio. 
C) Alle lavoratrici a progetto non è riconosciuto il diritto all'indennità economica per la fruizione dei congedi parentali. 
D) A far data dall'1/1/2007 è stata riconosciuta ai lavoratori a progetto l'erogazione dell'indennità di malattia in caso di ricovero 

ospedaliero. 
003. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 

A) Assicura al dipendente una indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 
non prestate, comprese fra le ore 0 e le 40 ore settimanali. 

B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per eventi che non pongono in dubbio la 
ripresa della normale attività produttiva, inerenti alla attività produttiva stessa o determinati da forza maggiore o fortuiti. 

C) É prevista solo in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per crisi economiche settoriali o locali. 
D) Assicura al dipendente una indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 30 ore settimanali. 
004. Dispone l'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, che il datore di lavoro o i dirigenti adottano le misure necessarie per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori, e in particolare.... 
A) Informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le 

disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. 
B) Congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visitano gli ambienti di lavoro almeno tre 

volte all'anno e partecipano alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza. 

C) Forniscono informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad 
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che 
comporta l'esposizione a tali agenti. 

D) Esprimono i giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoro, sentito il medico competente. 
005. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo.... 

A) Sono computate come percentuale della paga base, normale o globale, in una misura, di regola, non inferiore al 10% della 
retribuzione ordinaria. 

B) Hanno la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produttività aziendale. 
C) Costituiscono elementi integrativi della retribuzione differiti nel tempo, in quanto vengono corrisposti una volta l'anno per far 

fronte a particolari bisogni o spese del lavoratore. 
D) Costituiscono degli incrementi individuali (c.d. assegni ad personam) o collettivi corrispondenti a quella parte di retribuzione 

che supera i minimi tariffari previsti dalla contrattazione. 
006. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è.... 

A) La definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento 
delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. 

B) L'essere, (datore di lavoro), enti pubblici economici, imprese o loro consorzi. 
C) Non aver licenziato per alcun motivo personale negli ultimi tre anni. 
D) Non avere (datore di lavoro) più di cinquanta dipendenti. 

007. Il D.Lgs. n. 276/2003 vieta il ricorso alla somministrazione di lavoro.... 
A) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. 
B) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 

24 della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti anche a mansioni diverse da quelle cui si riferisce il 
contratto di somministrazione. 

C) Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al 
trattamento di integrazione salariale, anche se il contratto di somministrazione preveda mansioni diverse da quelle interessate 
dalla sospensione o riduzione. 

D) Solo per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e 
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale. 
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008. Per quale violazione alle norme di cui al D.L. n. 112/2008 sul libro unico del lavoro è prevista la sanzione pecuniaria 
amministrativa da euro 500 a euro 3.000? 

A) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti retributivi, 
da undici lavoratori in su. 

B) Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro. 
C) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti  

previdenziali, fino a dieci lavoratori. 
D) Non istituzione (totale mancanza) del libro unico del lavoro. 

009. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 
A) A far data dall'1/1/2007 è stata riconosciuta ai lavoratori a progetto l'erogazione dell'indennità di malattia, in tutti i casi di eventi 

morbosi. 
B) Non trovano applicazione le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori subordinati. 
C) Il corrispettivo deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, compresi 

tutti i riferimenti alle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi per i lavoratori subordinati. 
D) Può svolgere attività in concorrenza con i committenti, purché non arrechi pregiudizio. 

010. In assenza di una specifica disciplina a livello regionale, i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione 
all'attività dell'azienda, nei limiti posti dall'art. 1 del D.M. n. 142/1998. Le aziende con più di venti dipendenti a tempo 
indeterminato.... 

A) Possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, contemporaneamente. 
B) Possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, contemporaneamente. 
C) Possono ospitare non più di due tirocinanti contemporaneamente. 
D) Possono ospitare non più di tre tirocinanti contemporaneamente. 

011. La legge n. 53/2000 ha ridefinito la disciplina dell'astensione facoltativa per maternità stabilendo che nei primi otto anni 
di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro e che le astensioni non possono superare un 
periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, aumentabili ad undici. In particolare.... 

A) Le madri lavoratrici dipendenti  possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. 
B) I padri lavoratori dipendenti possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi elevabile a 

quattro. 
C) L'indennità spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di otto mesi entro il quinto anno di età del bambino. 
D) Nel caso di un solo genitore, è possibile astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a cinque mesi. 

012. Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.... 
A) É finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, al conseguimento di titoli di studio universitari e della 

alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché alla specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 
144/1999 per i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 

B) É finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di 
base, trasversali e tecnico-professionali e non può essere comunque inferiore a due anni e superiore a sei. 

C) É finalizzato esclusivamente al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o al conseguimento di titoli di studio 
universitari e non può essere comunque inferiore a tre anni e superiore a sei. 

D) É finalizzato alla specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999 e non può essere comunque 
inferiore a due anni e superiore a sei. 

013. Il lavoro parasubordinato è caratterizzato da.... 
A) Prestazione d'opera continuativa e coordinata - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Carattere coordinato e 

continuativo - Corrispettivo - Controversie di competenza del giudice del lavoro. 
B) Prestazione di attività lavorativa - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Carattere coordinato e continuativo - 

Corrispettivo - Controversie di competenza del giudice ordinario. 
C) Realizzazione di un'opera o servizio - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Mancanza del vincolo di 

subordinazione - Corrispettivo - Controversie di competenza del giudice ordinario. 
D) Prestazione di attività lavorativa - Personalità della prestazione lavorativa - Eterodirezione - Retribuzione - Controversie di 

competenza del giudice del lavoro. 
014. Le azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 hanno in particolare lo scopo, tra l'altro di.... 

A) Favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e 
professionale e gli strumenti della formazione. 

B) Promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro e di cura mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno 
ai genitori di soggetti portatori di handicap. 

C) Promuovere rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. 
D) Eliminare l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiesto sovente al lavoratore. 

015. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 
corrisposto al lavoratore. L'E.D.R..... 

A) É stato introdotto dal Protocollo tra il Governo e le Parti sociali nel 1992. 
B) Ha la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produzione aziendale. 
C) Viene corrisposto alla generalità dei lavoratori del settore privato ed è pari a 10,33 euro erogati ogni anno per 12 mensilità a 

decorrere dal 1990. 
D) É un meccanismo indicizzato bastato sui prezzi di determinati beni c.d. "paniere". 
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016. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'impugnazione del licenziamento e sul tentativo di conciliazione è errata. 
A) Il tentativo di conciliazione può essere di tipo amministrativo e mai di tipo sindacale. 
B) Se il ricorso è proposto in difetto del tentativo, il giudice deve sospendere il processo e fissare un termine perentorio non 

superiore a sessanta giorni entro qui le parti devono proporre la richiesta del tentativo di conciliazione. 
C) Qualora si raggiunga l'accordo, in sede di conciliazione sindacale o amministrativa, si forma  processo verbale che deve essere 

depositato presso la cancelleria del tribunale e che è dichiarato esecutivo dal giudice, su istanza della parte interessata. 
D) Il tentativo di conciliazione può essere di tipo sindacale, nel tal caso esso avviene secondo le procedure previste dai contratti 

collettivi. 
017. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano 

l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso. La sospensione del rapporto comporta necessariamente la 
proroga della durata del contratto? 

A) In caso di malattia e infortunio, il contratto si estingue alla scadenza. 
B) In caso di gravidanza, malattia e infortunio, il contratto si estingue alla scadenza. 
C) Si, necessariamente. 
D) No, salvo l'infortunio sul lavoro. 

018. Nel livello nazionale di categoria della contrattazione collettiva.... 
A) Vengono rappresentati i lavoratori di un determinato settore produttivo per tutto il livello nazionale, e si producono i contratti 

nazionali di lavoro. 
B) Contrattano le Confederazioni CGIL, CISL, UIL e le associazioni negoziali delle imprese, come la Confindustria, la Confapi, le 

organizzazioni rappresentative dell'artigianato, ecc. 
C) Si producono accordi validi per i lavoratori di una determinata impresa. 
D) Gli attori negoziali comprendono normalmente le rappresentanze sindacali aziendali, assistite o meno dal sindacato territoriale o 

nazionale di categoria. 
019. Qualora l'autorità competente non si pronunci entro il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso avverso il 

provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale presentato dal datore di lavoro, cosa prevede  l'art. 14 del 
D.Lgs. n. 81 del 2008? 

A) Decorso il termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 
B) Decorso il termine il provvedimento di sospensione rimane a sua volta sospeso per ulteriori 30 giorni. 
C) Decorso il termine il provvedimento di sospensione diventa definitivo, dovendo ritenersi questa una ipotesi di silenzio rigetto. 
D) Decorso il termine il provvedimento di sospensione rimane a sua volta sospeso per un ulteriore periodo di 20 giorni. 

020. Quale diritto riconosce l'art. 4 comma-quinquies del D.Lgs. n. 368/2001 al lavoratore assunto a termine per lo 
svolgimento di attività stagionali? 

A) Ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività 
stagionali. 

B) Quello di poter essere iscritto ad un particolare albo tenuto dalla Regioni. 
C) Ha diritto di precedenza sui corsi di formazione tenuti dalle Regioni o dagli enti riconosciuti dalla stessa. 
D) Ha diritto di essere riassunto, qualora lo stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali, intenda avvalersi di contratti 

a tempo determinato. 
021. Il contratto di lavoro a tempo parziale.... 

A) Richiede la forma scritta ad probationem e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e 
della collocazione temporale dell'orario. 

B) Richiede la forma scritta ad substantiam e deve contenere la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario. 
C) Può essere stipulato in qualunque forma. 
D) Richiede la semplice comunicazione per iscritto degli elementi essenziali al lavoratore. 

022. Quali ipotesi prevede la legge n. 604/1966 per il licenziamento per giustificato motivo? 
A) Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero ragioni inerenti all'attività produttiva, 

all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. 
B) Inosservanza delle disposizioni contrattuali e inadempimento degli obblighi del prestatore di lavoro. 
C) Solo ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. 
D) Solo per liquidazione e fallimento del datore di lavoro. 

023. Può il datore di lavoro modificare unilateralmente l'orario di lavoro, nell'inosservanza dei limiti massimi di cui alla 
disciplina legale e di quelli, sostanziali e procedurali, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva? 

A) Per la modifica dell'estensione dell'orario di lavoro (e della retribuzione), l'opinione dominante nega l'esistenza di un potere 
unilaterale del datore di lavoro, richiedendo la genuinità dell'assenso del lavoratore. 

B) Si, giurisprudenza e opinione dominante ritengono che lo jus varianti in tale materia costituisca tipica manifestazione del potere 
direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. 

C) Si, purchè l'orario di lavoro sia mantenuto entro le 40 ore settimanali calcolato settimana per settimana. 
D) Si, l'unica eccezione prevista dal legislatore è riferita ai lavoratori disabili per i quali deve essere richiesto il consenso. 
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024. Cosa ha previsto la legge n. 296/2006 al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro a progetto? 
A) L'atto di conciliazione individuale sana le violazioni relativamente ai pregressi periodi di lavoro prestati dai collaboratori, 

determinando l'estinzione dei reati previsti in materia di versamenti contributivi o premi e di imposte sui redditi, l'azzeramento 
di eventuali sanzioni amministrative e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei 
premi e, inoltre, preclude ogni accertamento di natura fiscale e contributivo relativo a detti periodi. 

B) La validità della conciliazione non è più subordinata al pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo straordinario 
integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale dei lavoratori interessati dalla procedura di 
stabilizzazione. 

C) La procedura si perfeziona con il deposito presso l'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente dell'atto di 
conciliazione e di copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato. 

D) Il datore di lavoro deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'intero contributo straordinario. 
025. La legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) si applica - tra l'altro - alle persone invalide del lavoro con 

un grado di invalidità superiore al.... 
A) 33 per cento. 
B) 45 per cento. 
C) 51 per cento. 
D) 55 per cento. 

026. Le gratifiche.... 
A) Costituiscono elementi integrativi della retribuzione differiti nel tempo, in quanto vengono corrisposti una volta l'anno per far 

fronte a particolari bisogni o spese del lavoratore. 
B) Sono computate come percentuale della paga base, normale o globale, in una misura, di regola, non inferiore al 10% della 

retribuzione ordinaria. 
C) Hanno la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produttività aziendale. 
D) Servono per compensare l'effettuazione di lavori disagiati, gravosi, pericolosi rispetto allo standard comune di prestazione. 

027. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle conseguenze del licenziamento illegittimo è conforme a quanto dispone la 
legge n. 223/1991. 

A) In caso di licenziamento dichiarato inefficace o annullato si applica l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che stabilisce l'obbligo 
di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. 

B) L'inefficacia dei licenziamenti si ha nel caso in cui non siano stati rispettati i criteri di scelta. 
C) La annullabilità del licenziamento si ha quando il licenziamento sia intimato in forma orale, oppure nel caso in cui le 

comunicazioni sindacali siano avvenute senza forma scritta ovvero nell'inosservanza delle procedure. 
D) I licenziamenti inefficaci o annullabili devono essere impugnati, salvo il caso di licenziamento intimato senza forma scritta, 

entro 30 giorni dalla comunicazione con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà di impugnare i licenziamenti. 
028. Prevede la legge n. 604/1966 che quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa 

o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro ovvero a risarcire il danno 
versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto. La misura massima della predetta indennità.... 

A) Può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità 
per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici 
prestatori di lavoro. 

B) Può essere diminuita del 20% qualora si tratti di dipendente di datore di lavoro che occupa meno di quindici prestatori di lavoro. 
C) Può essere maggiorata fino a 8 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 9 mensilità per 

il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici 
prestatori di lavoro. 

D) Può essere aumentata fino al 100% qualora si tratti di dipendente di datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di 
lavoro. 

029. Dispone la L. n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) che.... 
A) L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di 

lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. 
B) L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di 

lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 36 ore settimanali. 
C) L'integrazione salariale è dovuta nella misura del 70% della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di 

lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 48 ore settimanali. 
D) L'integrazione salariale è dovuta nella misura del 50% della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di 

lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 42 ore settimanali. 
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030. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti devono avere 
mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi 
precedenti. A tale fine.... 

A) Non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di 
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel 
corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura 
pari a quattro contratti. 

B) Non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di 
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

C) Si computano anche i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di 
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti 
risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 

D) Non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di 
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel 
corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura 
pari a quattro contratti, nonché i contratti stipulati alle donne con età superiore a quaranta anni e quelli di persone riconosciute 
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 

031. Per i contratti di lavoro part-time, la regolamentazione del lavoro supplementare è rimessa alla contrattazione collettiva, 
con alcune peculiarità. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Se il contratto collettivo non prevede la facoltà del datore di lavoro di chiedere le prestazioni aggiuntive, è necessario il 
consenso del lavoratore, che può essere esplicito oppure desunto "per fatti concludenti". 

B) Se il contratto collettivo non prevede la facoltà del datore di lavoro di chiedere le prestazioni aggiuntive, esse non possono 
essere effettuate. 

C) Se il contratto collettivo non prevede la facoltà del datore di lavoro di chiedere le prestazioni aggiuntive, è necessario il 
consenso scritto del lavoratore in quanto non può essere desunto "per fatti concludenti". 

D) Se il contratto collettivo prevede e disciplina la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni supplementari, il lavoratore 
non si può rifiutare, pena il licenziamento. 

032. Lo svolgimento del lavoro quotidiano al videoterminale è disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008. Quale delle 
indicazioni che seguono è conforme alle disposizioni in materia di pause? 

A) Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che 
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 

B) Le modalità e la durata delle interruzioni devono essere sempre stabilite a livello individuale. 
C) In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di trenta 

minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
D) É di norma preferibile la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 

033. Quale sanzione prevede il D.L. n. 112/2008 per la violazione dell'obbligo di istituzione (totale mancanza) e delle modalità 
di tenuta del libro unico del lavoro? 

A) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 a euro 2.500. 
B) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.500 a euro 3.500. 
C) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 700 a euro 3.500. 
D) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 1.500. 

034. Cosa significa "tassatività del tipo" riferito al lavoro subordinato? 
A) Che ogni rapporto che presenti le caratteristiche della subordinazione va necessariamente ricondotto alla fattispecie tipica del 

lavoro subordinato. 
B) Che ogni rapporto che presenti le caratteristiche della subordinazione va necessariamente ricondotto alla fattispecie tipica del 

lavoro subordinato, a meno che la legge non disponga diversamente. 
C) Che le forme di lavoro subordinato sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge. 
D) Che le forme di lavoro subordinato sono soltanto quelle riconosciute e tutelate dalla Costituzione. 

035. Il sistema delle integrazioni salariali tutela: 
A) L'insieme dei lavoratori appartenenti a un'impresa in crisi per evitare licenziamenti. 
B) Il singolo lavoratore involontariamente disoccupato. 
C) Solo le situazioni di crisi imputabili all'imprenditore. 
D) Solo le situazioni di crisi che non consentano in alcun modo la ripresa della normale attività produttiva. 

036. Con il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 si è provveduto ad individuare le attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni 
provinciali del lavoro. Tra le attività lavorative espressamente previste.... 

A) Rientrano anche i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi. 
B) Rientrano solo le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 

manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in 
cemento armato. 

C) Rientrano solo le attività nel settore delle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati. 

D) Non rientrano i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 
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037. Il Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Il decreto prescrive che le 
norme relative.... 

A) Non si applicano ai posti di guida di veicoli o macchine. 
B) Si applicano ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico. 
C) Si applicano alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa ed a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di 

visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura. 
D) Si applicano alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 

038. Secondo quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione l'ammontare della retribuzione deve essere commisurato alla 
quantità e alla qualità del lavoro svolto. Per quanto concerne la concreta determinazione della misura della retribuzione, 
ai sensi dell'art. 2099 del c.c. essa è stabilita..... 

A) Dalla contrattazione collettiva, dall'accordo delle parti e dal giudice. 
B) Dalla contrattazione collettiva e dall'accordo delle parti. 
C) Dalla contrattazione collettiva e dal giudice. 
D) Dalla contrattazione collettiva. 

039. La partecipazione agli utili e al capitale.... 
A) É una forma di retribuzione speciale che può anche essere costituita, in tutto o in parte, dalla partecipazione del lavoratore agli 

utili dell'impresa. 
B) Costituisce una ipotesi residuale che trova applicazione in certe forme di lavoro domestico, agricolo e nel settore della pesca. 
C) É una forma di retribuzione speciale costituita da una percentuale sugli affari conclusi dal prestatore nel caso in cui l'oggetto 

della prestazione consista nella trattazione di affari in nome e per conto del datore di lavoro. 
D) Fa sempre venir meno il carattere di rapporto di lavoro subordinato. 

040. Cosa dispone il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla forma del contratto di inserimento? 
A) Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di 

inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. 
B) Il contratto di inserimento non necessita di forma scritta, ma sussiste l'obbligo da parte dell'utilizzatore di inviare al Ministero 

del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'elenco delle persone inserite nell'azienda ovvero unità produttiva. 
C) Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di 

inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto è annullabile e il lavoratore recede automaticamente dal contratto. 
D) Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta, e trasmesso all'I.S.T.A.T., solo qualora interessi donne di 

qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, stabilito annualmente dal Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione 
femminile superi del 10% quello maschile. 

041. Con la Legge 20 dicembre 1951, n. 1564, all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) viene 
riconosciuto... 

A) Il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti ad esso 
iscritti. 

B) Il carattere di ente finanziario autorizzato a compiere operazioni in borsa. 
C) Lo status di fondazione di diritto privato con scopi benefico-assistenziali. 
D) Il diritto di erogare prestazioni anche a terzi che non esercitano la professione giornalistica. 

042. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite all'appalto e alla somministrazione di lavoro non è corretta. 
A) La solidarietà che assicura ai lavoratori che in ogni caso siano loro corrisposti i trattamenti retributivi spettanti e i versamenti 

contributivi opera anche quando l'appaltatore sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. 
B) L'appaltatore è un soggetto che fornisce all'impresa committente un'opera o un servizio mediante la propria organizzazione di 

mezzi e/o di risorse umane. 
C) L'azienda di somministrazione fornisce ad una impresa mere prestazioni di lavoro mediante lavoratori da essa stessa assunti e 

retribuiti. 
D) In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, 

nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a 
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 

043. Indicare quale elemento della retribuzione costituisce corrispettivo della prestazione di lavoro. 
A) Indennità di turno e indennità di rischio. 
B) Assegno unico al nucleo familiare. 
C) Rimborsi spese sostenute dal lavoratore per acquisti per conto dell'impresa. 
D) Rimborso forfettario per spese sostenute dal lavoratore in occasione di riunioni e trasferte. 

044. Il lavoro a tempo parziale è detto orizzontale.... 
A) Se la riduzione interessa l'orario normale giornaliero. 
B) Se la prestazione è resa a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 
C) Se la riduzione è pari o superiore al 60% di quella a tempo pieno. 
D) Se la prestazione è resa in un determinato periodo del mese. 

045. In merito all'indennità di vacanza contrattuale è corretto affermare che.... 
A) Essa viene corrisposta fino al rinnovo del contratto collettivo. 
B) É disciplinata dal protocollo Governo-Parti sociali del 2002. 
C) É pari, salva diversa pattuizione delle parti, al 50% del tasso d'inflazione programmata applicato ai minimi tabellari, fino a 

dodici mesi. 
D) Ha natura previdenziale. 
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046. In caso di trasferimenti di azienda effettuati, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., la comunicazione scritta del cedente e del 
cessionario alle rispettive rappresentanze sindacali deve contenere, oltre alle conseguenze giuridiche, economiche e 
sociali per i lavoratori.... 

A) La data o la data proposta del trasferimento, i motivi del programmato trasferimento d'azienda, le eventuali misure previste nei 
confronti dei lavoratori. 

B) Nessun altra informazione. 
C) Esclusivamente i motivi del programmato trasferimento d'azienda. 
D) Esclusivamente la data o la data proposta del trasferimento. 

047. Il contratto di inserimento.... 
A) Se stipulato con persone riconosciute affette da handicap fisico, mentale o psichico può avere durata fino a trentasei mesi. 
B) É una speciale forma di reinserimento nel mercato del lavoro per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità conseguenti a 

licenziamento collettivo. 
C) É un contratto similare al praticantato in quanto entrambi sono contratti gratuiti, salvo il rimborso delle spese. 
D) Può essere rinnovato tra le stesse parti, entro un limite massimo di cinque anni. 

048. In base al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato il 20 aprile 2006, al fine di evitare inutili 
rallentamenti durante l'accertamento ed in rapporto alla tipologia di intervento da effettuare,.... 

A) L'indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la 
documentazione ed inerenti il soggetto da sottoporre al controllo. 

B) L'ispettore deve ritirare tutti i documenti del soggetto da sottoporre al controllo al fine di effettuare il controllo nella sede del 
DRL. 

C) L'ispettore deve procedere solo alla verifica dei libri inerenti ai lavoratori occupati nell'impresa del soggetto da sottoporre al 
controllo. 

D) L'indagine ispettiva deve essere solo inerente al numero delle persone presenti nell'impresa e quelle risultanti dai libri 
obbligatori. 

049. Dispone il D.Lgs. n. 61/2000 che nel contratto a tempo parziale, l'eventuale mancanza o indeterminatezza della puntuale 
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro.... 

A) Non comporta la nullità del contratto. 
B) Comporta la nullità del contratto. 
C) Non produce alcun effetto. 
D) Comporta la sospensione automatica del rapporto di lavoro, fino a conclusione del giudicato. 

050. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di 
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di 
studio legali: 

A) Hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 
B) Sono comunque obbligati a prestazioni di lavoro straordinario anche durante i riposi settimanali. 
C) Non hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 
D) Hanno diritto a fruire di permessi giornalieri, ma non retribuiti. 

051. Quando è escluso l'onere della forma scritta nei rapporti di lavoro a tempo determinato? 
A) Quando la durata non sia superiore a 12 giorni. 
B) Quando la durata non sia superiore a 30 giorni. 
C) Quando la durata non sia superiore a 20 giorni. 
D) Quando la durata non sia superiore a 40 giorni. 

052. Il D.Lgs. n. 276/2003 vieta il ricorso alla somministrazione di lavoro.... 
A) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 

24 della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di 
somministrazione. 

B) Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al 
trattamento di integrazione salariale, anche se il contratto di somministrazione preveda mansioni diverse da quelle interessate 
dalla sospensione o riduzione. 

C) A fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività 
dell'utilizzatore. 

D) Solo per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci. 
053. A norma di quanto dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001, il termine del contratto a tempo determinato può essere 

prorogato? 
A) Si, con il consenso del lavoratore e solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è 

ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la 
quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore 
ai tre anni. 

B) Si, previa autorizzazione del competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per un periodo 
complessivo non superiore a quattro anni. 

C) No. La proroga del contratto a tempo determinato determina l'automatica sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato 
fin dall'insorgere del rapporto. 

D) Si, con il consenso del lavoratore, per un sola volta e per una durata non superiore a quella del primo contratto. 
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054. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 si intende per "preposto".... 
A) La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

B) La persona appartenente alla organizzazione sindacale dei lavoratori designata per verificare il rispetto della disciplina sulla 
sicurezza sul lavoro. 

C) Il medico in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti dalla legge che collabora con il datore di lavoro. 
D) L'addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

055. Cosa ha previsto la legge n. 296/2006 al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro a progetto? 
A) Il datore di lavoro deve fornire prova dell'avvenuto pagamento di una parte pari ad 1/3 del contributo straordinario. 
B) La validità della conciliazione non è più subordinata al pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo straordinario 

integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale dei lavoratori interessati dalla procedura di 
stabilizzazione. 

C) La procedura si perfeziona con il deposito presso l'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente dell'atto di 
conciliazione e di copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato. 

D) L'atto di conciliazione individuale sana le violazioni relativamente ai pregressi periodi di lavoro prestati dai collaboratori 
determinando l'estinzione dei reati previsti in materia di versamenti contributivi o premi e di imposte sui redditi, ma non azzera 
le eventuali sanzioni amministrative e gli altri oneri accessori connessi alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi. 

056. A norma di quanto dispone il Titolo III del D.Lgs. n. 276/2003, la somministrazione di lavoro a tempo determinato.... 
A) É ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività 

dell'utilizzatore. 
B) É ammessa per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
C) É ammessa solo per attività di consulenza, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e 

cambiamenti, gestionali del personale. 
D) É ammessa solo per servizi di assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e 

extranet. 
057. La Direzione Regionale del Lavoro (DRL): 

A) Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle DPL. 
B) Svolge principalmente attribuzioni di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. 
C) Ha una competenza in via residuale per settori specifici e limitati. 
D) Ha principalmente funzione di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari. 

058. La legge 12/3/1999, n. 68, stabilisce il numero di lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad 
avere alle loro dipendenze. Se occupano 36 dipendenti esso è.... 

A) Di 2 lavoratori. 
B) Del 5% dei lavoratori occupati. 
C) Del 7% dei lavoratori occupati. 
D) Di 3 lavoratori. 

059. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento 
delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento 
nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone. Per quale categoria di persone è, tra l'altro, previsto? 

A) Lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro. 
B) Disoccupati di lunga durata da trentuno fino a cinquanta anni. 
C) Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno cinque anni. 
D) Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, sia inferiore almeno del 30% di 

quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 20% quello maschile. 
060. Ai sensi del D.Lgs. 124/2004, le direzioni regionali del lavoro coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di 

legislazione sociale. A tale fine, esse consultano i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali: 
A) Almeno ogni tre mesi. 
B) Almeno una volta l'anno. 
C) Ogni sei mesi. 
D) Ogni volta che sia necessario, senza una scadenza fissa. 

061. La procedura per l'intimazione del licenziamento trova la sua disciplina nell'art. 2 della legge n. 604/1966 e ss.mm. 
Indicare quale affermazione in merito risulta essere non corrispondente alle previsioni di legge. 

A) Il lavoratore se lo ritiene opportuno può adire direttamente all'autorità giudiziaria senza attivare la procedura obbligatoria di 
conciliazione. 

B) Qualora la motivazione, non enunciata nell'atto di intimazione, sia richiesta dal lavoratore, il datore di lavoro deve nei sette 
giorni dalla richiesta, comunicare per iscritto i motivi. 

C) I motivi contenuti dell'atto di intimazione o richiesti dal lavoratore una volta enunciati, in modo preciso ed analitico, sono 
immutabili. 

D) L'intimazione del licenziamento deve avvenire con immediatezza rispetto al verificarsi della causa che lo giustifica. 
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062. Gli elementi che concorrono a determinare la prestazione di lavoro sono diversi ovvero tipo di attività, durata 
dell'attività, luogo della prestazione. Indicare quale affermazione in merito è errata. 

A) La disciplina della durata dell'attività della prestazione di lavoro ha come unica funzione quella di determinare la quantità 
effettiva della prestazione normalmente dovuta dal prestatore di lavoro e non anche quella di fornire un criterio oggettivo per la 
determinazione della retribuzione del lavoratore. 

B) Il tipo di attività deve essere lecita, possibile e determinabile. 
C) Il luogo di lavoro è di norma la sede dell'impresa o di una delle sue sedi periferiche. 
D) La disciplina della durata dell'attività della prestazione di lavoro ha la duplice funzione di determinare da una parte la quantità 

effettiva della prestazione normalmente dovuta dal prestatore di lavoro e dall'altra quella di fornire un criterio oggettivo per la 
determinazione della retribuzione del lavoratore. 

063. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 
A) Il corrispettivo deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito, in funzione del risultato concordato. 
B) Il collaboratore a progetto ha un vincolo di esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. 
C) Per eventuali invenzioni il collaboratore, alla stregua dei lavoratori subordinati, non ha diritto di essere riconosciuto autore della 

invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 
D) Alle lavoratrici a progetto non è riconosciuto il diritto all'indennità economica per la fruizione dei congedi parentali. 

064. In merito alle forme di retribuzione speciale è corretto affermare che.... 
A) La partecipazione agli utili e al capitale non fa venir meno il carattere di rapporto di lavoro subordinato. 
B) La retribuzione in natura, di regola, non si aggiunge ad una retribuzione base monetaria. 
C) La provvigione, a differenza del cottimo misto, non costituisce mai una integrazione della retribuzione. 
D) Sotto la denominazione di indennità sono compresi tutti gli emolumenti vari, che pur maturando nel corso del rapporto di 

lavoro, vengono erogati in un particolare momento successivo. 
065. Il divieto di licenziamento nel periodo di comporto.... 

A) Opera per i licenziamenti per giustificato motivo. 
B) Non opera per i licenziamenti collettivi. 
C) Non opera per i licenziamenti per giustificato motivo. 
D) Opera solo per i licenziamenti intimati per giusta causa. 

066. Il Decreto del Ministro del Lavoro del 31 luglio 1997 ha istituito presso il Dicastero stesso il "Comando carabinieri 
ispettorato del lavoro": 

A) Dando attuazione alla legge 608/96, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno 
del reddito e nel settore previdenziale. 

B) Prorogando i termini previsti dal decreto legislativo 626/94 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
C) Regolamentando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea di 

cui al D.L. 132/96. 
D) Dando attuazione al D.L. 606/96, " Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare". 

067. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui all'art. 2112 del cod. civ. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento d'azienda è corretta. 

A) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, 
può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti previsti dalla legge. 

B) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei dieci giorni successivi al trasferimento 
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti previsti dalla legge. 

C) Ai fini e per gli effetti di cui al suddetto articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a 
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, purchè sia effettuata 
a scopo di lucro. 

D) Le disposizioni di cui al suddetto articolo non trovano mai applicazione nel caso di trasferimento di parte dell'azienda. 
068. Il lavoratore addetto ad attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali è sottoposto a controllo 

per i rischi legati alla vista secondo quanto dispone l'art. 176 del D.Lgs. n. 81/2008. Per i lavoratori che abbiano compiuto 
il cinquantesimo anno di età,.... 

A) La periodicità delle visite di controllo è di norma biennale. 
B) La periodicità delle visite di controllo è di norma annuale. 
C) La periodicità delle visite di controllo è di norma quinquennale. 
D) La periodicità delle visite di controllo è di norma semestrale. 

069. Il D.Lgs. n. 81/2008 punisce con particolare rigore le violazioni commesse dal medico competente. L'omissione di quale 
dei seguenti obblighi sanciti dall'art. 25 del predetto D.Lgs. è punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 
1.000 a 4.500 euro? 

A) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 

B) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le 
informazioni riguardo la necessità di conservazione. 

C) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. 
D) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai 

fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 
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070. Nei contratti part-time il datore di lavoro non può normalmente variare la collocazione delle ore, né aumentare la durata 
della prestazione. Tuttavia per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito del rapporto, il legislatore ha disciplinato 
apposite clausole. Ovvero.... 

A) La flessibilità e l'elasticità. 
B) Lo straordinario e la flessibilità. 
C) Lo straordinario e l'elasticità. 
D) La flessibilità e il diritto di presenza. 

071. Dispone l'art. 61 del D.Lgs. n. 81/2008, che in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di 
lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il P.M. ne dà immediata notizia, ai fini 
dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.... 

A) All'INAIL ed all'ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze. 
B) All'INPS e all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze. 
C) All'INPS, all'INAIL e all'ASL, in relazione alle rispettive competenze. 
D) Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Ministero dell'interno. 

072. Il diritto di precedenza riconosciuto dai novellati commi 4-quater e 4-quinquies dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, rispetto 
a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, può essere esercitato.... 

A) A condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro. 
B) A condizione che il lavoratore non abbia nel frattempo svolto altra attività lavorativa dello stesso genere. 
C) Solo da coloro che hanno compiuto i cinquantacinque anni di età. 
D) Solo da coloro che hanno più di tre figli a carico. 

073. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti 
dalla legge stessa, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In quale dei 
seguenti casi non è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro? 

A) Aziende artigiane con 40 addetti. 
B) Aziende industriali con 25 addetti. 
C) Aziende dedite alla pesca con 10 addetti. 
D) Aziende zootecniche con 5 addetti. 

074. Il lavoro autonomo è caratterizzato da.... 
A) Realizzazione di un'opera o servizio - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Mancanza del vincolo di 

subordinazione - Corrispettivo - Controversie di competenza del giudice ordinario. 
B) Prestazione d'opera continuativa e coordinata - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Mancanza del vincolo di 

subordinazione - Retribuzione - Controversie di competenza del giudice ordinario. 
C) Prestazione di attività lavorativa - Personalità della prestazione lavorativa - Eterodirezione - Retribuzione - Controversie di 

competenza del giudice del lavoro. 
D) Prestazione d'opera continuativa e coordinata - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Carattere coordinato e 

continuativo - Corrispettivo - Controversie di competenza del giudice del lavoro. 
075. Nella dinamica della contrattazione collettiva.... 

A) Il contratto collettivo bilateralmente sindacale è quello stipulato da contrapposte associazioni sindacali di datori di lavoro da un 
lato e di prestatori di lavoro dall'altro. 

B) Si individua un unico tipo di contratto collettivo ovvero il contratto unilateralmente sindacale. 
C) Il contratto collettivo bilateralmente sindacale è quello stipulato da un singolo datore di lavoro con l'organizzazione collettiva 

dei lavoratori. 
D) Il contratto collettivo unilateralmente sindacale è quello stipulato da contrapposte associazioni sindacali di datori di lavoro da un 

lato e di prestatori di lavoro dall'altro. 
076. L'art. 3 del D.Lgs. n. 368/2001 stabilisce le circostanze in cui non è ammessa l'apposizione di un termine al contratto di 

lavoro subordinato. In merito a quanto stabilito dal citato articolo.... 
A) Non è ammessa, fatte salve le eccezioni di legge e salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive 

nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle 
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato. 

B) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia. 
C) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio. 
D) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per la fruizione del congedo parentale. 

077. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 123/2007, la diffida esercitata dal personale ispettivo degli enti previdenziali opera per le 
ipotesi: 

A) Di violazioni di natura amministrativa sanabili e relative alla disciplina in materia previdenziale. 
B) Di violazioni che comportano l'arresto. 
C) Di estinzioni di illeciti penali. 
D) Di estinzione delle violazioni di carattere contravvenzionale. 

078. La legge n. 68/1999.... 
A) Ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro 

attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. 
B) Riconosce il diritto alla indennità di accompagno per i disabili con una capacità lavorativa ridotta del 30%. 
C) Riconosce esclusivamente il diritto al sostegno morale alle persone disabili. 
D) Ha come finalità principale quella di determinare l'indicatore della situazione economica equivalente. 
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079. Agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» si intende.... 
A) La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante 

il lavoro. 
B) La persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati nello stesso D.Lgs. 
C) Le persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 
D) La persona designata dal medico competente in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati nello stesso 

D.Lgs. 
080. Decorso quale termine il lavoratore decade dal diritto di impugnazione del licenziamento? 

A) Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove 
questa non sia contestuale a quella del licenziamento. 

B) Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero entra novanta giorni dalla comunicazione 
dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. 

C) Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa 
non sia contestuale a quella del licenziamento. 

D) Decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero entra sessanta giorni dalla 
comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. 

081. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni è denominato.... 
A) Lavoratore a turni. 
B) Lavoratore mobile. 
C) Lavoratore a job sharing. 
D) Lavoratore notturno. 

082. Il D. Lgs. 124/2004 riguarda: 
A) La razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. 
B) L'istituzione dell'Ispettorato del Lavoro. 
C) La ristrutturazione dell'INPS in materia di previdenza sociale e di lavoro. 
D) La ristrutturazione dell'INAIL in materia di previdenza e di sicurezza sul lavoro. 

083. La legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) si applica - tra l'altro - alle persone in età lavorativa affette 
da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al.... 

A) 45%. 
B) 33%. 
C) 51%. 
D) 55%. 

084. Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha il potere di sospendere le attività 
imprenditoriali nel caso in cui sia accertato l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria? 

A) Sì, se in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo se ciò rappresenti un rischio per la salute psicofisica del lavoratore. 
D) Sì, se in misura superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. 

085. A norma di quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dalla 
Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al 
direttore nella direzione regionale del lavoro? 

A) Si, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. 
B) Si, entro sessanta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. 
C) Si, entro novanta giorni dalla notifica della stessa, anche nel caso in cui si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto 

di lavoro. 
D) Si, entro quindici giorni dalla notifica della stessa, anche nel caso in cui si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto 

di lavoro. 
086. Dispone l'art. 47 del D.Lgs. 276/2003 che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con 

contratto di apprendistato non può superare.... 
A) Il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. 
B) Il 50% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. 
C) Il 30% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. 
D) Il 40% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso, salvo che si tratti di impresa 

artigiana. 
087. I parametri posti dal legislatore per la valutazione della diligenza richiesta al lavoratore sono la natura della prestazione, 

l'interesse superiore della produzione nazionale e l'interesse dell'impresa. Indicare quale delle seguenti affermazioni 
risulta essere corretta. 

A) Il riferimento all'interesse superiore della produzione nazionale deve ritenersi abrogato con la caduta del regime corporativo. 
B) Il riferimento all'interesse superiore della produzione nazionale è stato sostituito dal criterio dell'utilità sociale di cui all'art. 41 

della Costituzione. 
C) La diligenza e la obbedienza costituiscono posizioni giuridiche autonome anche se costituiscono specificazioni della stessa 

obbligazione lavorativa. 
D) La natura della prestazione dovuta è criterio unico per la valutazione della diligenza richiesta al lavoratore. 
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088. La sigla ENPAF a quale Istituto di previdenza corrisponde? 
A) All'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti. 
B) All'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Funzionari. 
C) All'Ente Nazionale di Previdenza degli Assicuratori Finanziari. 
D) All'Ente Nazionale di Previdenza Artigiani Falegnami. 

089. In Italia il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali: 
A) Ai sensi dell'art. 35 della Costituzione. 
B) Ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. 
C) Ai sensi del principio n. I della Carta del Lavoro. 
D) Ai sensi dell'art. 1 della Legge 300/70. 

090. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno anche per quanto riguarda la 
durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e di conservazione del posto di lavoro a fronte di 
malattia? 

A) Si, in base al principio di non discriminazione. 
B) No, beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno solo per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
C) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno salvo i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite 

previsti dai contratti collettivi di lavoro. 
D) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno salvo l'accesso ad iniziative di formazione professionale 

organizzate dal datore di lavoro. 
091. Nel caso di intervento straordinario della Cig.... 

A) La domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
B) É prevista una comunicazione successiva alle RSA. 
C) La domanda è inoltrata al Ministero dell'interno. 
D) La domanda deve essere presentata alla sede provinciale dell'INPS. 

092. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008,  quali, tra i seguenti, non è un obbligo previsto a carico del 
lavoratore? 

A) La contribuzione economica, mediante trattenuta in busta paga, dei costi per la sicurezza nei limiti dello 0,35% della paga base. 
B) La contribuzione, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
C) Il divieto di rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. 
D) La partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 

093. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 
A) Assicura al dipendente una indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 40 ore settimanali. 
B) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate da crisi aziendale. 
C) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 90% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 
D) Non può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di impiegato, quadro e dirigenti. 

094. Quali, fra le seguenti, non rientrano fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro ex art. 15 del d. lgs. 81 del 2008? 

A) L'eliminazione degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 
B) La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 

tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro. 
C) L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base 

al progresso tecnico. 
D) Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo. 

095. Sancisce l'art. 1 della legge n. 604/1966 che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di 
lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto 
collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro.... 

A) Può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del c.c. ovvero per giustificato motivo. 
B) Può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del c.c.. 
C) Può avvenire solo per giustificato motivo. 
D) Può avvenire solo qualora si tratti di licenziamento collettivo. 

096. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso.... 
A) Soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. 
B) Per un massimo di 2 ore al giorno e 12 ore settimanali. 
C) Soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 350 ore annuali. 
D) Solo nel caso di eventi imprevisti o imprevedibili per un massimo di 3 ore al giorno e 18 ore settimanali. 
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097. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui all'art. 2112 del cod. civ. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento d'azienda è corretta. 

A) Ai fini e per gli effetti di cui al suddetto articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a 
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di 
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o 
dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. 

B) Il trasferimento d'azienda costituisce di per sé motivo di licenziamento. 
C) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei dieci giorni successivi al trasferimento 

d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti previsti dalla legge. 
D) Il cessionario è tenuto in ogni caso ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL, territoriali ed aziendali 

vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, anche se all'azienda viene applicato un CCNL diverso. 
098. Il datore di lavoro ha facoltà di organizzare il servizio di prevenzione e protezione avvalendosi di persone o imprese 

esterne all'azienda. Tale scelta lo libera dalle responsabilità cui andrebbe incontro qualora decidesse di organizzare il 
servizio con strutture aziendali? 

A) No, tale scelta non esonera in alcun modo il datore di lavoro dalle sue responsabilità. 
B) Si, tale scelta esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità. 
C) Tale scelta esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se l'impresa che esegue il servizio risulta autorizzata 

dall'Ispettorato del lavoro all'esercizio di tale attività. 
D) Tale scelta esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se il ricorso a persone o servizi esterni costituisce l'unica 

condizione possibile per assicurare la prevenzione e la protezione. 
099. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo: 

A) Sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti 
sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 

B) Non sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente ma possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti 
sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 

C) Sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente ma non possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti 
sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 

D) Non sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente e non possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali 
provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 

100. Per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, il D.Lgs. n. 61/2000 ha previsto 
clausole di flessibilità od elasticità. Le clausole di elasticità.... 

A) Sono ammesse solo se il regime part-time è di tipo verticale o misto. 
B) Operano in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. 
C) Possono essere introdotte solo direttamente mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. 
D) Sono specificamente disciplinate dal suddetto D.Lgs. 

101. Dispone la legge n. 108/1990 che ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti 
giorni può promuovere, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal CCNL, o in mancanza, ad 
un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in 
difetto, dalla DPL. Il collegio si pronuncia.... 

A) Entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del c.p.c. 
B) Entro sessanta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del c.p.c. 
C) Entro trenta giorni ma la sua decisione non acquista mai efficacia di titolo esecutivo. 
D) Entro quaranta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del c.p.c. 

102. A norma di quanto dispone l'art. 47 della legge n. 428/1990 per il trasferimento d'azienda, quale diritto è riconosciuto ai 
lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante? 

A) Hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro 
il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. 

B) Hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro sei mesi dalla data del trasferimento, ovvero entro 
il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. 

C) Hanno diritto di precedenza nelle liste di mobilità. 
D) Hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dalle aziende dello stesso tipo, e qualora assunti, le predette sono esenti 

dai contributi previdenziali ed assistenziali per due anni. 
103. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e 

contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti? 
A) No, sono esclusi dal computo, salvo specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo. 
B) Si, sono compresi nel computo. 
C) Sono compresi nel computo solo i lavoratori di età superiore ai venticinque anni. 
D) Sono compresi nel computo solo i lavoratori con contratto superiore a dodici mesi. 

104. L'art. 11 della legge 123/07, inerente la sospensione delle ispezioni nei confronti dei datori di lavoro che abbiano 
presentato istanza di regolarizzazione delle inadempienze o irregolarità: 

A) Modifica l'art. 1 della Legge 296/06. 
B) Modifica l'art. 1 del D.Lgs. 124/04. 
C) Non costituisce modifica di alcuna norma precedente. 
D) Stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 2 della Legge 296/06. 
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105. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale.... 
A) Nei primi otto anni di vita del bambino e per un periodo complessivamente non eccedente il limite di dieci mesi. 
B) Nei primi sei anni di vita del bambino e per un periodo complessivamente non eccedente il limite di dodici mesi. 
C) Nei primi sette anni di vita del bambino e per un periodo complessivamente non eccedente il limite di dodici mesi. 
D) Nei primi nove anni di vita del bambino e per un periodo complessivamente non eccedente il limite di dieci mesi. 

106. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta ai fini di prova. Qualora la scrittura risulti 
mancante,.... 

A) É ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del c.c. 
B) Il contratto si considera sempre a tempo pieno. 
C) Il tempo parziale si considera sempre misto. 
D) Non è ammessa alcuna prova, ma il giudice può prevedere un emolumento a titolo di risarcimento del danno. 

107. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto 
di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno? 

A) Si, se l'assunzione prevede l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a 
tempo parziale. 

B) Si, in ogni caso. 
C) No, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale non ha in 

nessun caso diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno. 
D) Solo se rinuncia all'anzianità di servizio acquisita nel rapporto di lavoro a tempo parziale. 

108. Dispone tra l'altro la legge n. 108/1990 in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali 
che.... 

A) La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel 
termine di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma. 

B) La domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno può essere proposta anche se non è preceduta dalla 
richiesta di conciliazione. 

C) L'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno non è rilevabile d'ufficio nella prima 
udienza di discussione. 

D) Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno sospende il 
giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di 
conciliazione. 

109. Agli effetti delle disposizioni previste per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, cosa si 
intende per servizio di prevenzione e protezione dai rischi? 

A) L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

B) L'insieme delle sole persone, incaricate dell'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda. 
C) L'insieme dei soli sistemi e mezzi esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 

nell'azienda. 
D) L'insieme delle norme di comportamento aziendali finalizzate all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 

nell'azienda. 
110. I lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a 

causa degli effetti invalidanti di terapie salva vita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità 
sanitaria locale territorialmente competente,.... 

A) Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale, ed a 
richiesta, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 

B) Hanno una precedenza nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sulle richieste degli altri 
lavoratori. 

C) Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale, ma, 
anche se è richiesto dal lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale non deve essere obbligatoriamente trasformato 
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 

D) Hanno diritto di chiedere solo permessi retribuiti. 
111. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, comma 1, lettera t) (misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato) del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di 
lavoro.... 

A) Informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i 
comportamenti da adottare. 

B) Definisce esclusivamente le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si 
verifichi. 

C) Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro provocati da incendi. 
D) Fornisce ai lavoratori i DPI. 

112. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, con necessità 
di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.... 

A) Al lavoratore è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, salvo gli 
altri istituti riconosciuti dalla legislazione vigente. 

B) Il lavoratore ha diritto, entro tre mesi dalla richiesta, alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
C) Al lavoratore è riconosciuta solo la possibilità di richiedere permessi retribuiti. 
D) Al lavoratore è riconosciuto solo il diritto all'aspettativa non retribuita. 
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113. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 61/2000 in quale delle seguenti ipotesi è riconosciuta la priorità alla 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale? 

A) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici. 
B) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con più di due figli. 
C) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, che risiede a oltre 100 chilometri dal posto di lavoro. 
D) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, che risiede ad oltre 150 chilometri dal posto di lavoro, privo di mezzi 

propri per raggiungere la sede. 
114. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua oltre il ventesimo giorno dalla scadenza del termine in caso di 

contratto di durata inferiore a sei mesi.... 
A) Il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine. 
B) Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione 

del rapporto pari al 50%. 
C) Il contratto si considera a tempo indeterminato a far data dall'inizio del primo contratto. 
D) Il datore di lavoro oltre al pagamento della sanzione amministrativa è punito con la reclusione fino a trenta giorni. 

115. In virtù dell'art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13 Statuto dei lavoratori.... 
A) É esclusa la mobilità verso il basso, salvo che in ipotesi tassativamente previste. 
B) É tassativamente esclusa la mobilità verso il basso, senza alcuna eccezione. 
C) É consentita la mobilità verso il basso. 
D) É consentita la mobilità verso il basso per soddisfare esigenze dell'impresa. 

116. Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce le tipologie essenziali degli indumenti di lavoro, delle attrezzature, dei materiali e degli 
apparecchi che costituiscono «dispositivi di protezione individuale». Quale tra quelli proposti non è un DPI previsto 
dall'Allegato VIII? 

A) Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
B) Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. 
C) Apparecchi isolanti a presa d'aria. 
D) Occhiali a maschera. 

117. Come considera la legge n. 604/1966 il licenziamento del prestatore di lavoro determinato da ragioni di credo politico o 
fede religiosa? 

A) Nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. 
B) Inefficace. 
C) Annullabile, se non sufficientemente motivato. 
D) Nullo, se privo di motivazione. 

118. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, i riposi e permessi 
previsti dal D.Lgs. n. 151/2001, il quale dispone che.... 

A) I periodi di riposo sono due, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è 
inferiore a sei ore. 

B) I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del 
lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 

C) I periodi di riposo sono di un'ora anche quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore 
di lavoro nell'unità produttiva. 

D) I periodi di riposo non sono consentiti quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore 
di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 

119. Il rappresentante per la sicurezza.... 
A) É eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle aziende con più di 15 dipendenti. 
B) Può essere individuato anche per più aziende, relativamente alle aziende che occupano fino a 5 dipendenti. 
C) Deve essere obbligatoriamente eletto o individuato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. 
D) Deve essere obbligatoriamente eletto o individuato tra persone estranee all'azienda. 

120. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 61/2000 in quale delle seguenti ipotesi è riconosciuta la priorità alla 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale? 

A) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente portatore di handicap. 
B) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni quattordici. 
C) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con più di due figli. 
D) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, che risiede a oltre 100 chilometri dal posto di lavoro. 

121. Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione..... 
A) Costituisce la tipologia di apprendistato più innovativa introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003. 
B) É destinato ai giovani di età compresa tra i diciotto e i trentuno anni. 
C) Mira al conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e 

tecnico-professionali. 
D) Può essere stipulato in tutti i settori di attività ed ha una durata che non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. 
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122. Nei contratti di lavoro part-time, lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili dà diritto al lavoratore a specifiche 
compensazioni? 

A) Si, dà diritto al riposo compensativo o a maggiorazione della retribuzione nella misura e nelle forme previste dal contratto 
collettivo. 

B) No, in quanto le ore effettivamente lavorate sono le stesse. 
C) Si, dà diritto al riposo compensativo. 
D) Si, dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione. 

123. Nel lavoro a progetto le parti possono esercitare il recesso prima della scadenza del termine previsto? 
A) Si, per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti. 
B) Il recesso può essere esercitato solo dal datore di lavoro. 
C) Si, ma se il recesso è esercitato dal lavoratore esso perde il diritto alla retribuzione anche per la parte di lavoro effettivamente 

svolta. 
D) No, il D.Lgs. n. 276/2003 non prevede l'istituto del recesso per tale contratto. 

124. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 61/2000 per "lavoro supplementare" si intende.... 
A) Quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, ed entro il limite del 

tempo pieno. 
B) Quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, ed oltre il limite del tempo 

pieno. 
C) Quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, ed entro il limite delle due 

ore. 
D) Quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, ed entro il limite di due 

ore oltre al tempo pieno. 
125. Il D.Lgs. n. 81/2008 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi, a seconda del rischio di infezione. Un agente biologico 

del gruppo 3.... 
A) Può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di 

norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
B) Presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. 
C) Può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio 

di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
D) Può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; 

sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
126. Il D.Lgs. n. 151/2001 sancisce il diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro.... 

A) Del lavoratore genitore di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge. 
B) Del lavoratore genitore di minore comunque portatore di handicap. 
C) Del lavoratore genitore di minore con handicap, fino a quattro anni, a condizione che il bambino portatore di handicap presenti 

una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. 
D) Del lavoratore genitore di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge e ricoverato a tempo pieno 

presso istituti specializzati. 
127. In base al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato il 20 aprile 2006, il personale ispettivo è 

tenuto a comunicare i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettere d) e 
f) della L. n. 413/1991: 

A) Alla Guardia di finanza. 
B) Solo alla Procura della Repubblica. 
C) All'Agenzia delle Entrate. 
D) Alla Direzione Regionale del Lavoro. 

128. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore.... 
A) Non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di 

lavoro. 
B) Non potrà essere inferiore, per più di un livello, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di 

lavoro. 
C) Dovrà essere uguale al livello spettante alla categoria, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
D) Potrà essere scelto a discrezione del datore di lavoro. 

129. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla compatibilità tra lavoro subordinato e rapporto associativo è corretta. 
A) Nel caso di amministratori delegati può esistere un rapporto di lavoro subordinato, purché essi operino sotto il diretto controllo 

del Consiglio di amministrazione o di altro amministratore delegato. 
B) Le caratteristiche del rapporto associativo si sostanziano, come quelle di tipo subordinato, nell'eterodirezione ed estraneità 

all'organizzazione e al profitto derivante dall'attività. 
C) Nell'associazione in partecipazione, con la prestazione di lavoro si instaura un rapporto di subordinazione in quanto si 

rinvengono gli elementi qualificanti della subordinazione. 
D) In riferimento al socio d'opera, con la prestazione si rinvengono gli elementi qualificanti della subordinazione in quanto, il socio 

non partecipa allo scopo societario e non è titolare dei poteri di amministrazione e decisione degli altri soci. 
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130. Quale fonte legislativa ha istituito la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali? 

A) Il D.Lgs. n. 124/2004. 
B) Il D.P.R. n. 520/1955. 
C) La legge n. 628/1961. 
D) Il D.Lgs. n. 300/1999. 

131. Dispone l'art. 243 del D.Lgs. n. 81/2008 che per ciascun lavoratore esposto ad agenti cancerogeni o mutageni il medico 
competente provvede ad istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio. La predetta cartella.... 

A) É conservata dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla 
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. 

B) É conservata dal medico competente, che informa il datore di lavoro di ogni variazione intervenuta nei dati in essa annotati. 
C) É trasmessa in copia, ogni tre mesi, all'ISPESL. 
D) É conservata dall'ASL territorialmente competente e dall'ISPESL. 

132. In seguito a quale norma all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) viene riconosciuto il 
carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti ad 
esso iscritti? 

A) Legge 20 dicembre 1951, n. 1564. 
B) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
C) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 
D) D.Lgs. 19 settembre 1992, n. 626. 

133. Le indennità di rimborso spese quando compensano specifici disagi sopportati dai lavoratori in occasione o a causa del 
lavoro.... 

A) Sono attribuzioni patrimoniali retributive. 
B) Sono attribuzioni patrimoniali non retributive. 
C) Sono retribuzioni differite. 
D) Sono attribuzioni non patrimoniali. 

134. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui all'art. 2112 del cod. civ. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento d'azienda non è corretta. 

A) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei dieci giorni successivi al trasferimento 
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti previsti dalla legge. 

B) Ai fini e per gli effetti di cui al suddetto articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a 
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di 
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o 
dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. 

C) Le  disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione 
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento 
del suo trasferimento. 

D) Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda 
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera il regime di solidarietà di cui all'art. 29, del D.Lgs. n. 276/2003. 

135. A quali soggetti, i promotori di tirocini, sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo 
e di orientamento? 

A) Alla Regione, alla DRL e DPL, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 

B) Alla Regione, alla Provincia e al Comune. 
C) Al Comune e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
D) Alla DRL e DPL. 

136. Sono previste particolari agevolazioni a favore della persona handicappata che partecipa ai concorsi pubblici? 
A) Si. La persona handicappata sostiene le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente 

necessari in relazione allo specifico handicap. 
B) Si. La persona handicappata sostiene le prove d'esame differenziate, espressamente progettate in relazione allo specifico 

handicap. 
C) No. I portatori di handicap non hanno alcuna agevolazione. 
D) No, tra le varie tutele previste dalla legge per le persone handicappate non sono previste particolari agevolazioni ai fini dello 

svolgimento di prove di concorsi pubblici. 
137. L'indennità di vacanza contrattuale.... 

A) Ha natura retributiva. 
B) É disciplinata dal protocollo Governo-Parti sociali del 2002. 
C) É pari, salva diversa pattuizione delle parti, al 50% del tasso d'inflazione programmata applicato ai minimi tabellari, fino a 

dodici mesi. 
D) Ha natura assistenziale. 
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138. Nel livello aziendale della contrattazione collettiva.... 
A) Si producono accordi validi per i lavoratori di una determinata impresa. 
B) Si producono gli accordi interconfederali o i protocolli d'intesa sulle relazioni industriali. 
C) Contrattano associazioni nazionali rappresentanti le varie categorie (es. metalmeccanici, chimici, ecc) e le relative associazioni 

imprenditoriali. 
D) Vengono rappresentati i lavoratori di un determinato settore produttivo per tutto il livello nazionale, e si producono i contratti 

nazionali di lavoro. 
139. Indicare per quale dei seguenti motivi/attività/servizi non è ammessa la somministrazione di lavoro. 

A) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del T.U. n. 81/2008. 
B) A fronte di ragioni di carattere tecnico, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
C) A fronte di ragioni di carattere produttivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
D) A fronte di ragioni di carattere organizzativo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 

140. Per i contratti di lavoro part-time, la regolamentazione del lavoro supplementare è rimessa alla contrattazione collettiva, 
con alcune peculiarità. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Se il contratto collettivo prevede e disciplina la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni supplementari, non è 
richiesto il consenso del lavoratore, in quanto si presume. 

B) Se il contratto collettivo non prevede la facoltà del datore di lavoro di chiedere le prestazioni aggiuntive, esse non possono 
essere effettuate. 

C) Se il contratto collettivo non prevede la facoltà del datore di lavoro di chiedere le prestazioni aggiuntive, è necessario il 
consenso scritto del lavoratore in quanto non può essere desunto "per fatti concludenti". 

D) Se il contratto collettivo prevede e disciplina la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni supplementari, il lavoratore 
non può rifiutare, pena il licenziamento. 

141. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da 
assumere sono computabili i dirigenti? 

A) No, non sono computabili. 
B) Si, non sono computabili solo i dipendenti occupati ai sensi della suddetta legge (disabili). 
C) Si, non sono computabili solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi. 
D) Si, non sono computabili solo i soci di cooperative di produzione e lavoro. 

142. Con il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 si è provveduto ad individuare le attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni 
provinciali del lavoro. Tra le attività lavorative espressamente previste.... 

A) Rientrano anche le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in 
cemento armato. 

B) Rientrano solo i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi. 
C) Rientrano solo i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 
D) Non rientrano le attività nel settore delle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi 

prefabbricati. 
143. Nel contratto di lavoro a tempo parziale, di cui al D.Lgs. n. 61/2000,.... 

A) É prevista la forma scritta al fine di provare la sussistenza del rapporto a tempo parziale. 
B) La mancanza della forma scritta determina la nullità del contratto. 
C) Non è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. 
D) Non trovano applicazione le clausole di flessibilità e di elasticità della prestazione lavorativa. 

144. L'indennità di vacanza contrattuale.... 
A) Viene corrisposta in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo decorsi tre mesi dal suo scadere. 
B) É disciplinata dal protocollo Governo-Parti sociali del 2002. 
C) Ha natura previdenziale. 
D) Ha natura assistenziale. 

145. Con riferimento al più ampio contesto internazionale, un ruolo non secondario è svolto dal CARIL, ovvero.... 
A) Il Comitato degli alti responsabili dell'ispezione del lavoro. 
B) Il Comitato preposto alla vigilanza esclusiva nel settore delle costruzioni. 
C) Il Comitato preposto alla vigilanza esclusiva nel settore delle aziende portuali. 
D) Il Comitato composto da tutte le DRL e le DPL. 

146. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato sulla base dei 
principi di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003. In base a detti principi.... 

A) Il contratto necessita di forma scritta e deve contenere l'indicazione della prestazione lavorativa, il piano formativo individuale, 
e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od 
extra-aziendale. 

B) Se alla scadenza del contratto il lavoratore non ha ancora raggiunto la qualificazione prevista, l'estinzione del rapporto è illecita. 
C) Il compenso dell'apprendista può essere stabilito anche secondo le tariffe di cottimo. 
D) Il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato, non può recedere dal contratto di lavoro, se non per giustificato 

motivo oggettivo. 
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147. Cosa ha previsto la legge n. 296/2006 al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro a progetto? 
A) La possibilità di trasformare rapporti di co.co.co e a progetto in contratti di lavoro subordinato della durata inferiore a due anni. 
B) La validità della conciliazione non è più subordinata al pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo straordinario 

integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale dei lavoratori interessati dalla procedura di 
stabilizzazione. 

C) La procedura si perfeziona con il deposito presso l'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente dell'atto di 
conciliazione e di copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato. 

D) Il datore di lavoro deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'intero contributo straordinario. 
148. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'adempimento dell'obbligazione retributiva non è corretta. 

A) La legge n. 4/1953 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di consegnare ogni due mesi al lavoratore, un prospetto paga 
analitico delle diverse voci che compongono la retribuzione, con l'indicazione di tutte le ritenute di legge ad eccezione di quelle 
previdenziali e assistenziali. 

B) Il diritto al pagamento della retribuzione sorge a lavoro compiuto: c.d. principio della postnumerazione. 
C) La retribuzione è un'obbligazione corrispettiva da ricomprendere tra le obbligazioni pecuniarie. 
D) Per la corresponsione della retribuzione il datore di lavoro è sottoposto alle regole generali degli artt. 1176 e 1182 del c.c. 

149. Il D.Lgs. n. 276/2003 nel definire le prestazioni di lavoro accessorio come le attività lavorative di natura occasionale 
stabilisce anche i suoi ambiti. Indicare quale ambito è espressamente previsto dal suddetto D.Lgs. 

A) Manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli. 
B) Gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato. 
C) Gestione di call-center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 

1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. 
D) Sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 

150. Le modifiche apportate dalla Legge 247/07 all'art.1 della Legge 243/04 riguardano: 
A) Il diritto alla pensione. 
B) Il diritto di gestione separata dei contributi. 
C) Il diritto al cumulo tra redditi e pensione. 
D) Il diritto di godimento della pensione per i superstiti. 

151. Con il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 si è provveduto ad individuare le attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni 
provinciali del lavoro. Tra le attività lavorative espressamente previste.... 

A) Rientrano anche i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 
B) Rientrano solo le attività nel settore delle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi 

prefabbricati. 
C) Rientrano solo i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi. 
D) Non rientrano le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 

manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in 
cemento armato. 

152. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 
A) In caso di gravidanza il rapporto di lavoro si sospende. 
B) Per eventuali invenzioni il collaboratore, alla stregua dei lavoratori subordinati, non ha diritto di essere riconosciuto autore della 

invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 
C) Non trovano applicazione le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori subordinati. 
D) A far data dall'1/1/2007 è stata riconosciuta ai lavoratori a progetto l'erogazione dell'indennità di malattia in caso di ricovero 

ospedaliero. 
153. Dispone tra l'altro la legge n. 108/1990 in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali 

che.... 
A) La domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno non può essere proposta se non è preceduta dalla 

richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 
410 e 411 del c.p.c. 

B) L'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno non è rilevabile d'ufficio nella prima 
udienza di discussione. 

C) Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno sospende il 
giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di 
conciliazione. 

D) La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione per il 
licenziamento, a pena di decadenza, deve essere effettuata nel termine di cinque giorni. 
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154. Il D.Lgs. n. 276/2003.... 
A) Mira a realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e 

migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono alla ricerca di una prima occupazione, con 
particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 

B) Attua le disposizioni della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dalla CES. 

C) Mira ad abolire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, 
autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di 
attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. 

D) Mira a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale 
collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro. 

155. Indicare quale tra le seguenti affermazioni, sulla giusta causa e sul giustificato motivo, del licenziamento del prestatore di 
lavoro è errata. 

A) Nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo la legge riconosce una prevalenza delle esigenze organizzative 
dell'impresa rispetto a quelle del lavoratore alla conservazione del posto. 

B) La nozione di giusta causa si rinviene nell'art. 2119 del c.c. 
C) La giusta causa ricorre qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. 
D) Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la legge riconosce una prevalenza delle esigenze dell'impresa 

rispetto a quelle del lavoratore alla conservazione del posto. 
156. Dispone la legge n. 428/1990, che quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., un trasferimento d'azienda, 

il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato 
l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive 
rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali nonché ai sindacati di categoria che 
hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. Tale disposizione trova sempre 
applicazione? 

A) No, trova applicazione nelle aziende in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. 
B) Si, trova applicazione in tutte le aziende a prescindere dal numero di lavoratori occupati. 
C) No, trova applicazione nelle aziende in cui sono complessivamente occupati più di cinquanta lavoratori. 
D) No, trova applicazione solo nelle aziende a partecipazione statale. 

157. Ai sensi della Legge 300/70, i lavoratori eletti alla carica di sindaco ovvero di presidente di giunta provinciale o di 
assessore provinciale: 

A) Sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, 
senza alcuna decurtazione della retribuzione. 

B) Sono, d'ufficio, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo da loro ritenuto opportuno, senza alcuna decurtazione della 
retribuzione. 

C) Sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, 
con una parziale decurtazione della retribuzione. 

D) Non sono autorizzati ad assentarsi dal servizio neppure per il tempo necessario all'espletamento del mandato. 
158. Il datore di lavoro può introdurre apparecchiature atte a controllare a distanza l'attività dei lavoratori? 

A) Solo se richieste da esigenze organizzative, produttive o attinenti alla sicurezza del lavoro e previo accordo delle RSA o in 
mancanza con la commissione interna. 

B) Si, previo consenso dei lavoratori. 
C) Si, previa comunicazione ai lavoratori. 
D) No, in quanto ne violerebbe il diritto di privacy. 

159. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, il potere di diffida verso il datore di lavoro, qualora si rilevino inadempimenti dai quali 
derivino sanzioni amministrative, è esteso: 

A) Agli ispettori degli enti previdenziali, ma limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale. 
B) Agli ispettori degli enti previdenziali, nelle stesse materie di competenza e al pari del personale ispettivo delle direzioni 

regionali e provinciali del lavoro. 
C) Agli ispettori degli enti previdenziali, anche in materia di lavoro. 
D) Agli ispettori degli enti previdenziali, ma limitatamente alla materia del lavoro e della legislazione sociale. 

160. Quale ente previdenziale è stato fondato con l'emanazione del D.Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994? 
A) L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP). 
B) L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). 
C) L'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA). 
D) L'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL). 

161. La disciplina dell'apprendistato è stata integralmente rivisitata dal D.Lgs. n. 276/2003. L'apprendistato.... 
A) Va distinto dal contratto in prova in quanto in quest'ultimo il lavoratore deve soltanto mostrarsi idoneo a svolgere il lavoro 

assegnato, senza che il datore di lavoro abbia l'obbligo specifico della formazione. 
B) É una tipologia di tirocinio, in quanto trattasi di una esperienza formativa compiuta da un giovane nel contesto aziendale. 
C) É un contratto similare al praticantato in quanto entrambi sono contratti gratuiti, salvo il rimborso delle spese. 
D) É un contratto similare al contratto in prova in quanto l'attività lavorativa non è finalizzata a percepire una retribuzione bensì 

allo scopo di imparare la professione. 
 
 
 



PAGINA 21 di 118 

162. In Italia il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali: 
A) Ai sensi dell'art. 2060 del c.c. 
B) Ai sensi dell'art. 2061 del c.c. 
C) Ai sensi del principio n. IV della Carta del Lavoro. 
D) Ai sensi dell'art. 1 della Legge 300/70. 

163. Dispone la legge n. 428/1990, che quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., un trasferimento d'azienda 
in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione 
per iscritto alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali nonché ai 
sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento,.... 

A) Almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. 
B) Almeno dieci giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. 
C) Almeno trenta giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. 
D) Almeno due mesi prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento. 

164. Indicare quale elemento della retribuzione non ha carattere corrispettivo della prestazione di lavoro. 
A) Rimborsi spese sostenute dal lavoratore per acquisti per conto dell'impresa. 
B) Indennità per lavori nocivi. 
C) Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo. 
D) Gratifiche. 

165. Il D.Lgs. n. 81/2008 punisce con particolare rigore le violazioni commesse dal medico competente. L'omissione di quale 
dei seguenti obblighi sanciti dall'art. 25 del predetto D.Lgs. è punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 
1.000 a 4.500 euro? 

A) Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

B) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale. 

C) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della 
documentazione sanitaria. 

D) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai 
fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

166. Il D.Lgs. n. 276/2003 definisce le prestazioni di lavoro accessorio come.... 
A) Attività lavorative di natura occasionale attuate esclusivamente per l'esecuzione di determinate attività previste dalla legge. 
B) Attività lavorative di natura meramente occasionale rese nel settore agricolo. 
C) Attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro, nel settore dei 

lavori domestici. 
D) Attività lavorative di natura meramente accessoria rese dai lavoratori per far fronte a particolari esigenze dell'impresa artigiana. 

167. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla compatibilità tra lavoro subordinato e rapporto associativo è errata. 
A) Nell'associazione in partecipazione, con la prestazione di lavoro si instaura un rapporto di subordinazione in quanto si 

rinvengono gli elementi qualificanti della subordinazione. 
B) Le caratteristiche del rapporto associativo fanno si che vengano a mancare quegli elementi indispensabili per l'esistenza di un 

rapporto di lavoro subordinato e per l'applicazione della relativa disciplina. 
C) In riferimento al socio d'opera, nelle società di persone il rapporto di lavoro subordinato risulta incompatibile con quello 

associativo, salvo quando l'attività lavorativa del socio, svolta in forma subordinata, non costituisca oggetto del conferimento per 
partecipare alla società. 

D) Nel caso di amministratori delegati può esistere un rapporto di lavoro subordinato, purché essi operino sotto il diretto controllo 
del Consiglio di amministrazione o di altro amministratore delegato. 

168. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione è stata istituita: 
A) Dal Decreto legislativo 124/1993, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari. 
B) Dalla Legge 421/1992, sulla razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di 

previdenza e di finanza territoriale. 
C) Dalla Legge 449/1997, sulle misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. 
D) Dal Decreto legislativo 124/2004, sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. 

169. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 
corrisposto al lavoratore. Le attribuzioni patrimoniali accessorie.... 

A) Sono, per lo più, attribuzioni corrisposte in via saltuaria o più frequentemente continuativa in aggiunta alla retribuzione normale 
minima. 

B) Sono aumenti periodici di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi. 
C) Hanno lo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari al costo della vita. 
D) Hanno la finalità di far partecipare i lavoratori ai benefici della produzione aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PAGINA 22 di 118 

170. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono 
complessivamente occupati più di quindici lavoratori.... 

A) Il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto 
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali. 

B) Il cedente deve darne comunicazione per iscritto almeno trenta giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il 
trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali. 

C) Il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno quarantacinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui 
deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali. 

D) Il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima solo ai lavoratori occupati 
in azienda. 

171. Ai soggetti autorizzati o accreditati nella ricerca e selezione del personale.... 
A) É fatto divieto di esigere o comunque di percepire direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 
B) Spetta un compenso proporzionale all'attività svolta fissato annualmente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali. 
C) É fatto divieto di monetizzare i servizi resi ai lavoratori, salvo il caso in cui sia lo stesso lavoratore a rivolgersi agli stessi. 
D) É fatto divieto di esigere o comunque di percepire direttamente o indirettamente compensi dai soli lavoratori appartenenti alle 

categorie protette. 
172. La stipulazione del contratto di lavoro ripartito.... 

A) Richiede la forma scritta ad probationem. 
B) Richiede la forma scritta ad substantiam. 
C) Ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 non richiede alcuna forma particolare. 
D) Richiede la forma scritta solo ai fini della prova del trattamento economico e normativo spettante a ciascun coobbligato. 

173. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite all'appalto e alla somministrazione di lavoro non è corretta. 
A) Affinchè si possa parlare di appalto genuino è sufficiente che da parte dell'appaltatore vi sia l'organizzazione dei mezzi 

necessari e non anche l'assunzione del rischio d'impresa. 
B) Il contratto di appalto, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte 

dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del 
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del 
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 

C) La solidarietà che assicura ai lavoratori che in ogni caso siano loro corrisposti i trattamenti retributivi spettanti e i versamenti 
contributivi non opera quando l'appaltatore sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. 

D) L'appaltatore è un soggetto che fornisce all'impresa committente un'opera o un servizio mediante la propria organizzazione di 
mezzi e/o di risorse umane. 

174. La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 introduce l'assicurazione contro gli infortuni derivanti da attività domestica. Sono 
soggette all'obbligo d'iscrizione le persone tra i 18 e i 65 anni: 

A) Che svolgano in via esclusiva attività finalizzata alla cura del proprio nucleo familiare. 
B) Che svolgano un lavoro domestico a titolo oneroso. 
C) Che svolgano un'attività domestica anche saltuaria. 
D) Che svolgano un'attività domestica con vincolo di subordinazione. 

175. Dispone la legge n. 604/1966 che quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa 
o giustificato motivo, il datore di lavoro.... 

A) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli 
un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 

B) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di dieci giorni, salvo rinuncia del prestatore. 
C) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni e a risarcire il danno versandogli un'indennità di 

importo compreso fra un minimo di 1 ed un massimo di 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
D) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli 

un'indennità di importo compreso fra un minimo di 1,5 ed un massimo di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
176. Con la fusione delle tre Casse Marittime, Adriatica, Meridionale e Tirrenica, con il decreto legislativo 479/94: 

A) É nato l'Ipsema, l'Istituto di previdenza del settore marittimo. 
B) É stato istituito il Sindacato marittimo italiano, primo sindacato libero di mutua assicurazione. 
C) É stato riformato il "Sindacato obbligatorio meridionale", che assicura gli equipaggi imbarcati sulle navi del Mezzogiorno 

continentale e della Sicilia. 
D) É nata l'ASSEMA, l'Associazione Sindacati Settore Marittimo. 

177. In base al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato il 20 aprile 2006, in caso di rilevazione di 
illeciti penali, il personale ispettivo: 

A) Fornisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione 
costituente fonte di prova del reato,salva l'adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria come disciplinata dal 
D.Lgs. n. 758/1994 e dall'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004. 

B) É tenuto a fare sempre e comunque denuncia sia alla Procura della Repubblica, che alla Guardia di finanza. 
C) Fa denuncia alla Guardia di finanza, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004. 
D) Segnala l'illecito all'INAIL, che lo trasmette alle autorità competenti, ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 

124/2004. 
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178. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) nasce con l'emanazione... 
A) Del D.Lgs.  n. 479 del 30 giugno 1994. 
B) Della Legge 31 dicembre 1928, n. 3316. 
C) Della Legge 20 dicembre 1951, n. 1564. 
D) Della Legge 9 marzo 1988, n. 9. 

179. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato sulla base dei principi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 
276/2003. In base a detti principi.... 

A) Il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato, può recedere dal contratto di lavoro, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2118 c.c. 

B) Il contratto non necessita di forma scritta, purché siano effettuate le registrazioni della formazione sul libretto formativo. 
C) Se alla scadenza del contratto il lavoratore non ha ancora raggiunto la qualificazione prevista, l'estinzione del rapporto è illecita. 
D) Il compenso dell'apprendista può essere stabilito anche secondo le tariffe di cottimo. 

180. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in caso di lavoratori a progetto e di lavoratori che prestano attività 
di collaborazione coordinata e continuativa, in quale situazione trovano applicazione le regole sulla sicurezza? 

A) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica in caso di prestazione 
lavorativa svolta all'interno dei luoghi di lavoro del committente. 

B) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica in caso di prestazione 
lavorativa svolta all'esterno dei luoghi di lavoro del committente. 

C) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica in caso di prestazione 
lavorativa svolta all'interno dei luoghi di lavoro del committente, purché il lavoro sia svolto, all'interno di tali luoghi, per un 
tempo superiore alle 4 ore giornaliere. 

D) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica in caso di prestazione 
lavorativa svolta all'interno dei luoghi di lavoro del committente, purché il lavoro sia svolto, all'interno di tali luoghi, per un 
tempo superiore alle 20 ore settimanali. 

181. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 si intende per "rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza".... 

A) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro. 

B) Segretario dell'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa a livello provinciale con delega alla 
sicurezza sul lavoro. 

C) Perito tecnico scelto dal datore di lavoro e messo a disposizione dei rappresentanti sindacali. 
D) Perito tecnico scelto dai lavoratori in un albo formato e tenuto dalla ASL. 

182. L'indennità di malattia è un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata dall'INPS ai lavoratori. Per i 
lavoratori con contratto a tempo determinato..... 

A) Il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro. 
B) Il diritto all'indennità viene corrisposto a partire dal 15° giorno. 
C) L'indennità non può essere corrisposta per periodi superiori a 20 giorni per assenze continuative. 
D) Il diritto all'indennità di malattia prolunga il rapporto di lavoro per un periodo pari a quello dell'indennità. 

183. Le attribuzioni patrimoniali accessorie retributive.... 
A) Anche se saltuarie ed occasionali, costituiscono un corrispettivo della prestazione di lavoro e qualora assumono carattere 

continuativo devono essere comprese, a tutti gli effetti, nella retribuzione. 
B) Costituiscono un corrispettivo della prestazione di lavoro solo se quest'ultima è continuativa. 
C) Non costituiscono corrispettivo della prestazione di lavoro, anche se sono di natura continuativa. 
D) Comprendono anche le indennità di rimborso spese quando rimborsano forfettariamente le spese incontrate dal lavoratore in 

occasione di riunioni, trasferte, ecc. 
184. Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha il potere di sospendere le attività 

imprenditoriali al termine di un controllo? 
A) Si, nei casi e con i limiti previsti dalla legislazione vigente. 
B) Si, ma solo se si accertano violazioni in materia di orario di lavoro. 
C) No, a meno che non si riscontri la mancanza del PSC e del POS. 
D) No, a meno che non si riscontri la mancanza dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata formazione 

ed addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione. 
185. Per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, il D.Lgs. n. 61/2000 ha previsto 

clausole di flessibilità od elasticità. Le clausole flessibili.... 
A) Sono regolate dalla contrattazione collettiva. 
B) Sono specificamente disciplinate dal suddetto D.Lgs. 
C) Consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione, senza che le ore in più siano considerate come 

straordinario. 
D) Sono ammesse solo se il regime part-time è di tipo verticale o misto. 

186. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003, un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività 
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale è 
istituito presso.... 

A) Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Ogni Regione. 
D) Gli ispettorati provinciali del lavoro. 
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187. Il contratto collettivo di diritto comune.... 
A) Si compone di due parti (obbligatoria e normativa); quella "obbligatoria" è destinata a regolare i rapporti tra i soggetti stipulanti, 

l'associazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
B) Ha durata temporale di cinque anni sia per la parte normativa che per la parte retributiva. 
C) Si compone di due parti (obbligatoria e normativa); quella "normativa" è destinata a regolare i rapporti tra i soggetti stipulanti, 

l'associazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
D) Si compone di due parti (obbligatoria ed economica); quella "economica" riguarda inquadramento, ferie, permessi, congedi ed 

orari di lavoro. 
188. Dispone la legge n. 108/1990 che il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie, determinato da ragioni di credo 

politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo 
indipendentemente dalla motivazione addotta. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti? 

A) Si. 
B) Si, ma solo qualora il numero dei dirigenti sia superiore a quindici. 
C) No, vista la diversa natura propria dell'obbligazione di lavoro dei dirigenti. 
D) Si, se previsto nel contratto di lavoro. 

189. Cosa dispone l'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
atipici e conversione del contratto? 

A) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di 
lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del 
rapporto. 

B) Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma 
in un rapporto di lavoro co.co.co corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 

C) Il controllo giudiziale non è limitato all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso ma può 
anche sindacare nel merito di valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive. 

D) La mancanza del progetto opera come presunzione legale assoluta, in quanto anche se il committente fornisce in giudizio prova 
dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo, la collaborazione si trasforma in lavoro subordinato a tempo 
indeterminato sin dall'origine. 

190. La tutela che la legge fa conseguire al lavoratore illegittimamente licenziato consiste nella conservazione del posto di 
lavoro e/o nel risarcimento del danno a seconda delle dimensioni dell'impresa e della natura dell'invalidità. Nel caso di 
licenziamento discriminatorio o intimato per altro motivo illecito, la conseguenza della dichiarazione di nullità.... 

A) Indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'impresa cui appartiene il lavoratore licenziato, è sempre la reintegrazione nel 
posto di lavoro e il diritto al risarcimento del danno. 

B) Nell'area della stabilità obbligatoria, è la ricostituzione giuridica del rapporto, mentre nell'area della stabilità reale è la 
reintegrazione del lavoratore; in entrambi i casi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno nella misura stabilita dal 
giudice. 

C) É la reintegrazione (e il diritto al risarcimento del danno) ma solo nelle imprese con più di 15 dipendenti, mentre nelle imprese 
al di sotto di tale soglia la conseguenza è la riassunzione (o il pagamento di una indennità sostitutiva). 

D) Indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'impresa cui appartiene il lavoratore licenziato, è solo il diritto al risarcimento 
del danno. 

191. Ai sensi del D.Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, nel caso di aziende artigiane e industriali (salvo aziende particolari previste dalla 
legge) è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
quando il numero degli addetti non è superiore a.... 

A) 30. 
B) 20. 
C) 25. 
D) 35. 

192. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge n. 223/1991 trova 
applicazione.... 

A) Limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di 
presentazione della richiesta di intervento. 

B) Limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di trenta lavoratori nel trimestre precedente la data di 
presentazione della richiesta di intervento. 

C) Limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di dieci lavoratori nel trimestre precedente la data di 
presentazione della richiesta di intervento. 

D) Limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di venti lavoratori nel semestre precedente la data di 
presentazione della richiesta di intervento. 

193. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno anche per quanto riguarda 
l'importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova e delle ferie annuali? 

A) Si, in base al principio di non discriminazione. 
B) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno solo per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, la 

durata del periodo di prova e delle ferie annuali. 
C) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno salvo la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a 

fronte di malattia. 
D) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno salvo l'accesso ad iniziative di formazione professionale 

organizzate dal datore di lavoro. 
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194. Al portatore di handicap, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico è richiesta la certificazione di sana e robusta 
costituzione fisica? 

A) No. 
B) Si, ed è anche richiesta una certificazione di idoneità alle prestazioni del profilo professionale per il quale è assunto. 
C) Si, salvo per le minorazioni psichiche. 
D) Si, lo prevede comunque la legge n. 104/1992. 

195. Nel contratto di somministrazione di lavoro sono a carico del somministratore.... 
A) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali. 
B) Gli oneri contributivi e previdenziali mentre quelli assicurativi ed assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 
C) Gli oneri assicurativi, mentre quelli contributivi, previdenziali ed assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 
D) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, mentre quelli assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 

196. Il D.Lgs. n. 53/2000 prevede per gravi motivi familiari, debitamente documentati, che i dipendenti di datori di lavoro 
pubblici e privati possano richiedere un periodo di congedo, continuato o frazionato, non superiore a due anni. Durante 
tale periodo.... 

A) Il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. 
B) Il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto ad una retribuzione pari al 50% e non può svolgere alcun tipo di attività 

lavorativa. 
C) Il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto ad una retribuzione pari al 30% e non può svolgere alcun tipo di attività 

lavorativa. 
D) Il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione ma può svolgere un'attività lavorativa a tempo parziale 

orizzontale. 
197. Durante il trattamento di CIGS, ai lavoratori spetta un'indennità d'importo pari: 

A) All'80% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 40 ore settimanali. 
B) Al 70% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 36 ore settimanali. 
C) All'80% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 35 ore settimanali. 
D) Al 70% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 40 ore settimanali. 

198. A norma del D.Lgs. n. 276/2003, può svolgere attività di lavoro accessorio.... 
A) Qualsiasi soggetto, per gli effetti del D.L. n. 112/2008. 
B) Solo il lavoratore con più di cinquanta anni di età che sia privo di un posto di lavoro. 
C) Solo il disoccupato di lunga durata da trentuno fino a cinquanta anni. 
D) Solo il lavoratore che desideri riprendere una attività lavorativa e che non abbia lavorato per almeno cinque anni. 

199. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone 
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività 
lavorativa. In caso di distacco.... 

A) Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 
B) Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico ma non di quello normativo che viene assunto dal soggetto 

presso il quale il lavoratore è distaccato. 
C) La responsabilità del datore di lavoro sul trattamento economico e normativo a favore del lavoratore viene assunta dal soggetto 

presso il quale il lavoratore è distaccato. 
D) Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento normativo ma non di quello economico che viene assunto dal soggetto 

presso il quale il lavoratore è distaccato. 
200. A norma di quanto dispone il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 (individuazione delle attività lavorative comportanti rischi 

particolarmente elevati), chi provvede a svolgere l'attività di vigilanza nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e 
più in particolare nei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di 
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato? 

A) Gli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro. 
B) Solo il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati 

periodicamente con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
C) Direttamente l'ISPESL. 
D) Un funzionario delegato dal Ministro o un funzionario dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

201. Il D.Lgs. n. 276/2003 nel definire le prestazioni di lavoro accessorio come le attività lavorative di natura occasionale 
stabilisce anche i suoi ambiti. Indicare quale ambito è espressamente previsto dal suddetto D.Lgs. 

A) Insegnamento privato supplementare. 
B) Servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci. 
C) Gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato. 
D) Gestione di call-center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 

1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. 
202. Per quale violazione alle norme di cui al D.L. n. 112/2008 sul libro unico del lavoro è prevista la sanzione pecuniaria 

amministrativa da euro 500 a euro 3.000? 
A) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti  

previdenziali, da undici lavoratori in su. 
B) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti fiscali  previdenziali, 

fino a dieci lavoratori. 
C) Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro. 
D) Non istituzione (totale mancanza) del libro unico del lavoro. 
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203. Il contratto di inserimento.... 
A) É un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del 

lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie 
di persone. 

B) É una speciale forma di inserimento nel mercato del lavoro per i lavoratori collocati in mobilità da parte di imprese rientranti 
nell'ambito applicativo della CIGS. 

C) Ha una durata non inferiore a sei mesi e non può essere superiore ai dodici mesi, salvo i casi espressamente indicati. 
D) É finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-

professionale. 
204. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di 

lavoro, composto: 
A) Dal Direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale 

dell'INAIL. 
B) Dal Direttore della direzione regionale del lavoro e dal Direttore della direzione provinciale del lavoro. 
C) Dal Direttore regionale dell'INPS, che la presiede, e dal Direttore regionale dell'INAIL. 
D) Dal Direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore della direzione provinciale del lavoro e dal 

Direttore regionale dell'INPS. 
205. Gli elementi che concorrono a determinare la prestazione di lavoro sono diversi ovvero tipo di attività, durata 

dell'attività, luogo della prestazione. Indicare quale affermazione in merito è errata. 
A) Il luogo di lavoro non può mai essere un'area di un determinato comune, o di una provincia. 
B) Il tipo di attività dedotto nel rapporto di lavoro viene di volta in volta individuato dalle mansioni che il lavoratore è chiamato a 

svolgere in concreto. 
C) Il luogo di lavoro può anche essere un'area di un determinato comune, o di una provincia se non addirittura l'intero territorio 

nazionale. 
D) La disciplina della durata dell'attività della prestazione di lavoro ha la duplice funzione di determinare da una parte la quantità 

effettiva della prestazione normalmente dovuta dal prestatore di lavoro e quella di fornire un criterio oggettivo per la 
determinazione della retribuzione del lavoratore. 

206. A norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione ad attività di ricerca e selezione del personale.... 
A) Sono vietate le comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, se effettuate in forma 

anonima o da soggetti non autorizzati. 
B) Sono vietate tutte le comunicazioni a mezzo internet o altri mezzi di informazione elettronica, solo se effettuate in forma 

anonima. 
C) Sono consentite soltanto le comunicazioni a mezzo stampa purché effettuate da soggetti autorizzati. 
D) Sono consentite soltanto le comunicazioni a mezzo stampa e televisione ancorché effettuate in forma anonima. 

207. I compiti di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sono svolti, a livello periferico: 
A) Dal Servizio Ispezione del Lavoro, dalle DPL e DRL. 
B) Dall'Ispettorato del Lavoro. 
C) Dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. 
D) Dagli ispettori degli enti previdenziali e assicurativi. 

208. Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, che nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale 
del lavoro, è ammesso ricorso davanti al direttore nella DRL che decide nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. 
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione.... 

A) Il ricorso si intende respinto. 
B) Trova applicazione il silenzio-assenso. 
C) Il ricorso si intende accolto, quando siano trascorsi ancora ulteriori 30 giorni. 
D) É possibile riproporre ricorso alla stessa DRL nel temine di dieci giorni. 

209. I premi di operosità, di rendimento, di produzione.... 
A) Hanno la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produttività aziendale. 
B) Sono computati come percentuale della paga base, normale o globale, in una misura, di regola, non inferiore al 10% della 

retribuzione ordinaria. 
C) Hanno natura previdenziale. 
D) Servono per compensare l'effettuazione di lavori disagiati, gravosi, pericolosi rispetto allo standard comune di prestazione. 

210. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) Può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato e quadro. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva dipendente da situazioni aziendali dovute ad 

eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai. 
C) Trova applicazione solo nelle imprese industriali, comprese quelle edili, che abbiano occupato più di venticinque dipendenti, 

ovvero nelle aziende del commercio con più di trenta dipendenti nel semestre antecedente la presentazione della domanda. 
D) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 100% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 30 ore settimanali. 
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211. Cosa dispone l'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
atipici e conversione del contratto? 

A) Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di 
esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che 
spettano al committente. 

B) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di 
lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato dalla data di costituzione del rapporto. 

C) Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma 
in un rapporto di lavoro co.co.co corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 

D) La mancanza del progetto opera come presunzione legale assoluta, in quanto anche se il committente fornisce in giudizio prova 
dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo, la collaborazione si trasforma in lavoro subordinato a tempo 
indeterminato sin dall'origine. 

212. A norma di quanto dispone l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, così come sostituito dal D.Lgs. 81/2008, in relazione al 
delitto di cui all'art. 590 terzo comma, del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro.... 

A) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, e nel caso di condanna le sanzioni interdittive di cui 
all'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi. 

B) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 
C) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote, e nel caso di condanna le sanzioni 

interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a 12 mesi. 
D) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 100 quote, e nel caso di condanna le sanzioni interdittive di cui 

all'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a 3 mesi. 
213. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 è «lavoratore notturno».... 

A) Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite 
dai contratti collettivi di lavoro. 

B) Qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. 
C) Qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di 

trasporto passeggeri o merci, sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a 
impianto fisso non ferroviario. 

D) Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno due ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in 
modo normale. 

214. Ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, cosa s'intende per "danno biologico"? 
A) É una lesione dell'integrità psichica e fisica della persona. 
B) É una menomazione dell'integrità della persona a livello esclusivamente fisico. 
C) É la compromissione dell'integrità della persona a livello esclusivamente psichico. 
D) Si configura come un danno morale lesivo della dignità del lavoratore. 

215. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro sulla 
base di verifiche ispettive relative a inadempienze da parte del datore di lavoro: 

A) É ammesso il ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, salvo che si contesti la 
sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. 

B) Non è ammesso il ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro. 
C) É ammesso in ogni caso il ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, ma entro 60 giorni 

dalla notifica. 
D) É ammesso esclusivamente il ricorso al TAR. 

216. Il legislatore ha ridefinito la disciplina dell'astensione facoltativa per maternità stabilendo che nei primi otto anni di vita 
del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro e che le astensioni non possono superare un periodo 
complessivo tra i genitori di dieci mesi, aumentabili a undici. In particolare.... 

A) I padri lavoratori  dipendenti possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a 
sette. 

B) Le madri lavoratrici dipendenti possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a cinque mesi, fino al 
compimento di otto anni di età del bambino. 

C) L'indennità spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di otto mesi entro il quinto anno di età del bambino. 
D) Nel caso di un solo genitore, è possibile astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a cinque mesi. 

217. Quale è lo scopo primario della legge n. 223/1991? 
A) Quello di assicurare la cosiddetta mobilità dei lavoratori licenziati attraverso la loro iscrizione in liste di disoccupazione 

privilegiate, che consentono lo spostamento di lavoratori con notevole bagaglio di professionalità acquisito dalle imprese 
recedenti ad imprese bisognevoli di personale qualificato favorendo la ricollocazione dei lavoratori licenziati. 

B) Quello di assicurare un minimo salario anche ai dipendenti delle aziende che occupano meno di 15 dipendenti. 
C) Quello di modificare la collocazione temporale dell'orario di lavoro per permettere nuove assunzioni a fronte di una riduzione 

dell'orario di lavoro. 
D) L'obbligo per i datori di lavoro di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad un contratto di lavoro a 

progetto. 
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218. Ai sensi del D.Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, nel caso di aziende agricole o zootecniche è consentito lo svolgimento diretto da parte 
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi quando il numero degli addetti non è superiore a.... 

A) 10. 
B) 5. 
C) 15. 
D) 7. 

219. Nel lavoro ripartito, in caso di dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati, in quale ipotesi non si verifica 
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale? 

A) Se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, 
integralmente o parzialmente. 

B) Solo nei casi tassativamente elencati dall'art. 41 del D.Lgs. n. 276/2003, tra i quali sono ricompresi i gravi motivi personali. 
C) Solo se l'altro prestatore di lavoro provvede alla sostituzione del coobbligato da parte di terzi. 
D) In nessun caso, in quanto il contratto ripartito prevede almeno due coobbligati. 

220. L'art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce i dispositivi di protezione individuale, precisando che sono dispositivi, tra gli 
altri,.... 

A) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo. 

B) Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il 
mantenimento dell'ordine pubblico. 

C) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali. 
D) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio. 

221. Il personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.... 
A) Opera alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. 
B) Opera alle dipendenze funzionali dell'Arma dei Carabinieri. 
C) Opera alle dipendenze funzionali delle DRL. 
D) Opera alle dipendenze funzionali delle DPL. 

222. Dispone il D.Lgs. n. 368/2001 che è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato a fronte di 
specifiche ragioni. Quali sono le ragioni giustificatrici? 

A) Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. 
B) Ragioni di carattere organizzativo o sostitutivo. 
C) Ragioni di carattere tecnico, produttivo, ovvero sostitutivo di malattie e maternità. 
D) Ragioni di carattere tecnico o produttivo. 

223. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) Può applicarsi anche alle imprese appaltatrici di mensa e ristorazione con più di 15 dipendenti occupati nel semestre 

antecedente la presentazione della domanda. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva dipendente da situazioni aziendali dovute ad 

eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai. 
C) Non può applicarsi alle imprese appaltatrici di mensa e ristorazione anche  se occupano più di 50  dipendenti nel semestre 

antecedente la presentazione della domanda. 
D) Non può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di impiegato, quadro e dirigente. 

224. Indicare quale affermazione sulla forma di retribuzione del cottimo misto è corretta. 
A) La retribuzione è data da una combinazione tra la formula del cottimo e quella a tempo. 
B) La retribuzione è data da una combinazione tra la formula del cottimo e quella della provvigione. 
C) É un particolare trattamento retributivo riservato ai lavoratori non cottimisti che, in ragione delle mansioni espletate, sono 

considerati al ritmo di lavoro dei cottimisti. 
D) La retribuzione viene interamente determinata in base al sistema del cottimo. 

225. Nel livello nazionale di categoria della contrattazione collettiva.... 
A) Contrattano associazioni nazionali rappresentanti le varie categorie (es. metalmeccanici, chimici, ecc) e le relative associazioni 

imprenditoriali. 
B) Si producono gli accordi interconfederali o i protocolli d'intesa sulle relazioni industriali. 
C) Si producono accordi validi per i lavoratori di una determinata impresa. 
D) Gli attori negoziali comprendono normalmente le rappresentanze sindacali aziendali, assistite o meno dal sindacato territoriale o 

nazionale di categoria. 
226. Cosa dispone tra l'altro l'art. 11 del D.Lgs. 124/2004 in merito alla conciliazione monocratica? 

A) Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla DPL dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della 
controversia, la DPL territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il 
tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. 

B) Le parti convocate possono farsi assistere solo da associazioni o organizzazioni sindacali. 
C) In caso di accordo, nel verbale sottoscritto dalle parti trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 2113, commi primo, 

secondo e terzo del cod.civ. 
D) I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al 

periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, non estinguono comunque il 
procedimento ispettivo. 
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227. Nel lavoro ripartito, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati.... 
A) Sono vietate eventuali sostituzioni da parte di terzi che possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. 
B) Il contratto si rescinde, in quanto il D.Lgs. n. 276/2003 non ammette sostituzioni da parte di terzi. 
C) I coobbligati devono provvedere alla sostituzione da parte di terzi. 
D) L'obbligato principale deve provvedere in ogni caso alla sostituzione da parte di terzi al fine di soddisfare l'obbligazione 

assunta. 
228. «Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per 

evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno» 
è.... 

A) La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine «prevenzione». 
B) La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine «sorveglianza sanitaria». 
C) La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine «DPI». 
D) La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine «linee guida». 

229. Tra gli organi promotori delle azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 rientrano anche i datori di lavoro? 
A) Si, rientrano anche i datori di lavoro. 
B) Si, gli organi promotori delle azioni positive sono solo i consiglieri di parità e i datori di lavoro. 
C) No, gli organi promotori delle azioni positive sono solo il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di pari opportunità tra 

lavoratori e lavoratrici e i consiglieri di parità. 
D) Si, gli organi promotori delle azioni positive sono solo i sindacati e i datori di lavoro. 

230. La disciplina dell'apprendistato è stata integralmente rivisitata dal D.Lgs. n. 276/2003. L'apprendistato.... 
A) Va distinto dalle varie forme di tirocini in quanto quest'ultimi non hanno la natura di rapporto di lavoro subordinato. 
B) É un contratto similare al praticantato in quanto entrambi sono contratti gratuiti, salvo il rimborso delle spese. 
C) É un contratto similare al contratto in prova in quanto l'attività lavorativa non è finalizzata a percepire una retribuzione bensì 

allo scopo di imparare la professione. 
D) É un contratto similare al contratto in prova in quanto in entrambi il datore di lavoro assume l'obbligo specifico della 

formazione. 
231. L'art. 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a ricevere: 

A) Una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. 
B) Un aumento della retribuzione proporzionale alla svalutazione monetaria. 
C) Le cure sanitarie assicurate dal sistema previdenziale per sè e per la sua famiglia. 
D) Una formazione professionale permanente. 

232. In caso di contratto di somministrazione di manodopera, il prestatore di lavoro è computato nell'organico 
dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, relative alla materia dell'igiene e 
della sicurezza sul lavoro? 

A) Si. Non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta 
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 

B) No, è computato nell'organico dell'utilizzatore solo ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, in 
materia di orario di lavoro. 

C) No, non è mai computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo. 
D) No, è computato nell'organico dell'utilizzatore solo ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, in 

materia di tutela della maternità. 
233. Lo svolgimento del lavoro quotidiano al videoterminale è disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008. Quale delle 

indicazioni che seguono è conforme alle disposizioni in materia di pause? 
A) Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 
B) Le modalità delle interruzioni sono stabilite dal datore di lavoro. 
C) In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di cinque 

minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
D) É consentita la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 

234. L'art. 9 della Legge 123/07, che modifica il D.Lgs. 231/01 con l'inserimento dell'art. 25-septies, riguarda: 
A) L'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro. 
B) L'infortunio sul lavoro, commesso per omissione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 

lavoro. 
C) L'invalidità permanente ai danni di lavoratori non regolarizzati. 
D) I delitti di cui agli articoli 599 e 600 del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro. 
235. Le indennità di rimborso spese quando rimborsano forfettariamente le spese incontrate dal lavoratore in occasione di 

riunioni, trasferte, ecc.... 
A) Sono attribuzioni patrimoniali non retributive. 
B) Sono attribuzioni patrimoniali retributive. 
C) Sono retribuzioni differite. 
D) Sono attribuzioni non patrimoniali. 
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236. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 
A) Alle lavoratrici ed ai lavoratori a progetto è stato riconosciuto il diritto all'indennità economica per la fruizione dei congedi 

parentali. 
B) In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio il rapporto di lavoro si estingue. 
C) Il corrispettivo non deve tenere conto in alcun modo dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro 

autonomo. 
D) Può svolgere attività in concorrenza con i committenti, purché non arrechi pregiudizio. 

237. A seguito di impugnazione del licenziamento, nel caso in cui venga accertata l'illegittimità del recesso, il giudice può 
dichiarare.... 

A) La nullità del licenziamento, indipendentemente dalla motivazione addotta, qualora sia stato discriminatorio. 
B) La nullità del licenziamento qualora esso sia stato intimato senza forma scritta. 
C) L'annullamento del licenziamento, indipendentemente dalla motivazione addotta, qualora sia stato determinato da ragioni di 

credo politico, fede religiosa, ecc. 
D) L'inefficacia del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. 

238. La prestazione di lavoro di cui all'art. 2094 del Codice Civile deve essere.... 
A) Lecita, possibile, determinata o determinabile, personale, patrimoniale. 
B) Lecita, possibile, determinata, personale, patrimoniale. 
C) Possibile, determinata o determinabile, personale, patrimoniale. 
D) Lecita, possibile, determinata o determinabile, personale, patrimoniale o non patrimoniale. 

239. Il contratto di apprendistato professionalizzante.... 
A) Fa conferire una qualificazione da intendersi come acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere tecnico-pratico 

il più complesso possibile, legato non solo alla mansione assegnata ma alla conoscenza del contesto lavorativo e delle attività 
svolte. 

B) É destinato ai giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. 
C) Può essere stipulato in tutti i settori di attività e non prevede una durata massima. 
D) A differenza di quello per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione non necessita di forma scritta. 

240. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, in occasione di eventuali significative 
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie 
che abbiano riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è 
legittimato a chiedere la convocazione di una apposita riunione? 

A) Si, dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di 
una apposita riunione. 

B) No, l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuisce tale funzione al medico competente. 
C) No, dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, che la convocazione di una apposita riunione può essere richiesta solo dall'ASL 

territorialmente competente. 
D) No, dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, che la convocazione di una apposita riunione può essere richiesta solo dalla DPL 

territorialmente competente. 
241. La procedura per l'intimazione del licenziamento trova la sua disciplina nell'art. 2 della legge n. 604/1966 e ss.mm. 

Indicare quale affermazione in merito risulta essere corrispondente alle previsioni di legge. 
A) Il licenziamento deve essere intimato in forma scritta; la forma orale è ammessa solo per i licenziamenti dei lavoratori domestici 

e dei lavoratori in prova. 
B) Il licenziamento deve essere intimato in forma scritta e non sono ammesse deroghe e/o eccezioni. 
C) Qualora la motivazione non sia stata enunciata nell'atto di intimazione, il lavoratore può entro trenta giorni dalla comunicazione, 

chiedere i motivi che hanno determinato il recesso. 
D) Il lavoratore se lo ritiene opportuno può adire direttamente all'autorità giudiziaria senza attivare la procedura obbligatoria di 

conciliazione. 
242. Nell'ambito delle categorie o qualifiche legali, la contrattazione collettiva identifica diversi livelli di professionalità con 

criteri che variano da contratto a contratto. In assenza di rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo sono 
impiegati di seconda categoria quelli.... 

A) Con minore latitudine di iniziativa, autonomia o responsabilità, rispetto all'impiegato di prima categoria. 
B) Con mansioni direttive i quali oltre ai requisiti propri dell'impiegato di concetto, siano preposti ad un ramo o settore 

dell'impresa. 
C) Che ricoprono nell'azienda una posizione professionale che implica un elevato grado di professionalità, autonomia e potere 

decisionale ad esplicare le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. 
D) Che eseguono un lavoro complesso per il quale è necessaria una specifica capacità tecnica acquisita con idoneo tirocinio. 

243. Il contratto collettivo di diritto comune.... 
A) Vincola le associazioni stipulanti ed i loro iscritti, datori di lavoro e lavoratori. 
B) É un contratto di natura negoziale privata per cui ha efficacia erga omnes. 
C) Si compone di due parti (obbligatoria e normativa); quella "obbligatoria" concerne le condizioni economiche e più in generale la 

disciplina dei rapporti di lavoro della categoria interessata. 
D) Si compone di due parti (obbligatoria e normativa); quella "obbligatoria" riguarda i minimi di paga e le voci della retribuzione. 

 
 
 
 
 




