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244. Il lavoro subordinato è caratterizzato da.... 
A) Prestazione di attività lavorativa - Personalità della prestazione lavorativa - Eterodirezione - Retribuzione - Controversie di 

competenza del giudice del lavoro. 
B) Realizzazione di un'opera o servizio - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Mancanza del vincolo di 

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

subordinazione - Retribuzione - Controversie di competenza del giudice ordinario. 
D) Prestazione di attività lavorativa - Prevalente personalità della prestazione lavorativa - Carattere coordinato e continuativo - 

Corrispettivo - Controversie di competenza del giudice del lavoro. 
245. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.... 

A) É istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle dirette dipendenze del Ministro. 
B) É composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che abbia 

frequentato specifici corsi formativi dell'Arma dei Carabinieri. 
C) Opera solo su alcune Regioni dell'Italia meridionale e insulare. 
D) Vigila sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale esclusivamente nell'aziende industriali. 

246. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) Può applicarsi anche ad una agenzia di viaggi con più di cinquanta dipendenti occupati nel semestre antecedente la 

presentazione della domanda. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva determinata da situazioni temporanee di 

mercato. 
C) Non può applicarsi anche ad una agenzia di viaggi  anche se occupa più di 50 dipendenti nel semestre antecedente la 

presentazione della domanda. 
D) Può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro e dirigente, nonché agli apprendisti e ai 

lavoratori a domicilio. 
247. É lecito, nei concorsi pubblici, assegnare alla persona handicappata tempi aggiuntivi ai fini dello svolgimento delle prove 

d'esame? 
A) Si, se essi sono necessari in relazione allo specifico handicap. 
B) Si, essi sono sempre assegnati, prescindendo anche dallo specifico handicap. 
C) No. Il principio della "par condicio" esclude tale ipotesi. 
D) No, tra le varie tutele per le persone handicappate non sono previsti tempi aggiuntivi ai fini dello svolgimento di prove d'esame. 

248. 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) Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 
B) 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. 
C) La pausa non è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, è riassorbibile all'interno di 

accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 
D) É consentita la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 

249. Il contratto di somministrazione di manodopera.... 
A) Deve essere stipulato in forma scritta e in mancanza il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a 

tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 
B) É stato interamente abolito dalla legge finanziaria 2008. 
C) Non necessita di forma scritta e non è richiesto il recepimento delle indicazioni contenute nei contratti collettivi. 
D) Deve essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio. 

250. 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) Soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. 
B) Disoccupati di lunga durata da trentuno fino a cinquanta anni. 
C) Lavoratori con più di quaranta anni di età che siano privi di un posto di lavoro. 
D) Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno cinque anni. 

251. 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 non più di cinque dipendenti a 
tempo indeterminato.... 

A) Possono ospitare un tirocinante. 
B) Possono ospitare tre tirocinanti anche contemporaneamente. 
C) Possono ospitare non più di due tirocinanti contemporaneamente. 
D) Non possono ospitare tirocinanti. 

252. Le indennità.... 
A) Servono ad adattare il compenso complessivo del lavoratore a diverse particolarità del lavoro (condizioni temporali, di disagio, 

di gravosità). 
B) Servono ad adattare il compenso del lavoratore ad eventuali spese o bisogni straordinari. 
C) Sono corrisposte soltanto ai lavoratori notturni per compensarli del maggiore sacrificio. 
D) Sono incrementi rispetto alle retribuzioni contrattuali standard assegnati collettivamente oppure individualmente. 
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253. 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) Lavori di emergenza o di solidarietà. 
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. 
254. 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) Impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. 
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. 

255. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro è denominato.... 
A) Periodo di riposo. 
B) Periodo di comporto. 
C) Periodo straordinario. 
D) Periodo extra contrattuale. 

256. Entro quale termine, ex art. 14, comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, l'autorità competente deve decidere sul ricorso 
presentato avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in materia di sicurezza e tutela dei 
luoghi di lavoro? 

A) L'autorità competente si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla data di notifica del ricorso. 
B) L'autorità competente si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso. 
C) L'autorità competente si pronuncia nel termine di 10 giorni dalla data di notifica del ricorso. 
D) L'autorità competente si pronuncia nel termine di 45 giorni dalla data di notifica del ricorso. 

257. I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di 
esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine? 

A) Si, le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, 
incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. 

B) No, in quanto trovano completa applicazione le disposizioni in merito al licenziamento individuale e collettivo. 
C) No, i contratti di lavoro si risolvono solo al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che 

ne costituisce l'oggetto. 
D) Si, senza alcuna formalità, purché venga corrisposto il compenso stabilito per la realizzazione complessiva del progetto. 

258. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di disoccupazione involontaria. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di malattia. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 

259. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate, tra l'altro, da ristrutturazioni (mutamento di tecnologie), riorganizzazione (mutamento dell'organizzazione aziendale). 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva determinata da situazioni temporanee di 

mercato. 
C) Trova applicazione solo nelle imprese industriali, comprese quelle edili, che abbiano occupato più di cento dipendenti, ovvero 

nelle aziende del commercio con più di centocinquanta 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 36 ore settimanali. 
260. Nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione il datore di lavoro può 

esercitare il recesso? 
A) Si, al termine del contratto, ai sensi dell'art. 2118 codice civile, ovvero in presenza di una giusta causa o di un giustificato 

motivo. 
B) Si, il diritto di recesso può sempre essere esercitato in qualunque momento anche in assenza di giusta causa o di giustificato 

motivo. 
C) Si, al termine del contratto, ai sensi dell'art. 2118 codice civile, ovvero qualora esso sia stato stipulato per più di tre anni in 

presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 
D) Si, al termine del contratto qualora in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 

261. In un'azienda che ha 20 dipendenti, la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 deve svolgersi.... 
A) Almeno ogni anno. 
B) Ogni dieci anni. 
C) Ogni cinque anni. 
D) Almeno ogni sei mesi. 
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262. In merito all'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore la Cassazione con sentenza n. 11035 del 2007.... 
A) Ha affermato che la decadenza dell'impugnativa del licenziamento preclude ogni accertamento da parte del giudice relativo 

all'eventuale illegittimità del licenziamento ed anche la tutela risarcitoria. 
B) Ha affermato che la decadenza dell'impugnativa del licenziamento non preclude gli accertamenti da parte del giudice relativi 

all'eventuale illegittimità del licenziamento. 
C) Ha affermato che la decadenza dell'impugnativa del licenziamento preclude ogni accertamento da parte del giudice relativo 

all'eventuale illegittimità del licenziamento ma non anche la tutela risarcitoria. 
D) Ha affermato che la decadenza dell'impugnativa decorre, in ogni caso, dal giorno che il lavoratore a abbandonato la sede di 

lavoro. 
263. 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 presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con 

diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a 
termine. 

B) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia. 
C) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio o malattia professionale. 
D) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio. 

264. 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 e dell'art. 2060 del c.c. 
B) Ai sensi dell'art. 38 della Costituzione e dell'art. 2061 del c.c. 
C) Ai sensi del principio n. IV della Carta del Lavoro. 
D) Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dei lavoratori. 

265. Quale differenza intercorre fra trasferimento e trasferta? 
A) La trasferta si distingue dal trasferimento per il suo carattere di provvisorietà. 
B) La trasferta si distingue dal trasferimento per il suo carattere definitivo. 
C) Non vi è alcuna differenza. 
D) La trasferta si distingue dal trasferimento in quanto viene concessa solo in casi tassativamente previsti da leggi speciali. 

266. 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 compenso dell'apprendista non può essere stabilito secondo tariffe di cottimo. 
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 datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato, non può recedere dal contratto di lavoro, se non per giustificato 

motivo oggettivo. 
267. 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 150 a euro 1.500? 
A) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti  

previdenziali, fino a dieci lavoratori. 
B) Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro. 
C) Non istituzione (totale mancanza) del libro unico del lavoro. 
D) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti fiscali, da 

undici lavoratori in su. 
268. La disciplina della materia dei licenziamenti collettivi può essere attuata purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 24 

della legge n. 223/1991. Quale tra i seguenti è un corretto presupposto? 
A) Deve trattarsi di impresa che occupi più di 15 dipendenti. 
B) Si intendano effettuare almeno 10 licenziamenti nell'arco di 60 giorni. 
C) Che si tratti di azienda che persegua fini di lucro. 
D) Deve trattarsi di impresa che occupi più di 5 dipendenti. 

269. Nel livello aziendale della contrattazione collettiva.... 
A) Gli attori negoziali comprendono normalmente le rappresentanze sindacali aziendali, assistite o meno dal sindacato territoriale o 

nazionale di categoria. 
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 gli accordi interconfederali o i protocolli d'intesa sulle relazioni industriali. 
D) Contrattano associazioni nazionali rappresentanti le varie categorie (es. metalmeccanici, chimici, ecc) e le relative associazioni 

imprenditoriali. 
270. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore? 

A) Sì, ai sensi dell'art. 37 della Costituzione. 
B) Sì, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. 
C) No, non lo prevede alcuna norma. 
D) No: dipende dalla tipologia di lavoro svolto. 
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271. Il contratto di inserimento.... 
A) Deve essere stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. 
B) Non può essere applicato alle persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 
C) Se stipulato con persone riconosciute affette da handicap fisico, mentale o psichico può avere durata fino a cinque anni. 
D) Non necessita di forma scritta, purché siano effettuate le registrazioni della formazione sul libretto formativo. 

272. Le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste da accordi o contratti collettivi, da esperire prima della 
proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono.... 

A) Obbligatorie per entrambe le parti. 
B) Obbligatorie solo per le amministrazioni pubbliche. 
C) Facoltative. 
D) Obbligatorie solo per le aziende erogatrici dei servizi. 

273. Indicare quale elemento della retribuzione costituisce corrispettivo della prestazione di lavoro. 
A) Compensi per ferie e festività non godute. 
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. 

274. Nei contratti a tempo determinato in quale dei seguenti casi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato? 
A) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 

fino a sei mesi. 
B) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 

fino a sei mesi. 
C) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di quaranta giorni dalla data di scadenza di un contratto di 

durata superiore ai sei mesi. 
D) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di 

durata fino a diciotto mesi. 
275. In merito all'efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comune è corretto affermare che in base al criterio 

dell'ordine di valore tra più fonti normative,.... 
A) In caso di conflitti tra contratti collettivi e disposizioni di legge prevalgono sempre quest'ultime. 
B) I contratti collettivi prevalgono sempre sui contratti individuali. 
C) In caso di conflitti tra contratti collettivi e disposizioni di legge prevalgono sempre i primi. 
D) Anche se il contratto collettivo preveda condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalla legge, le norme di legge non 

possono comunque essere derogate. 
276. Una forte spinta all'utilizzazione dei premi in funzione radicalmente diversa da quella storicamente considerata proviene 

dal Protocollo del 23 luglio 1993 sui c.d. premi di risultato; essi si distinguono a seconda dei parametri di misurazione in 
premi di "produttività" e premi di "redditività". I premi di produttività.... 

A) Agganciati ad indicatori che ricadono nella sfera di dominio e controllo dei lavoratori, costituiscono propriamente forme di 
retribuzione incentivante dell'impegno lavorativo. 

B) Sono legati ad indicatori che denotano il successo dell'impresa sul mercato ed il cui raggiungimento dipende in larga misura da 
scelte strategiche che esulano dall'impegno dei lavoratori. 

C) Sono legati al fatturato, al rapporto tra costo del lavoro e valore della produzione, al risultato di gestione, al margine operativo 
lordo, all'utile di esercizio, ecc. 

D) Incidono sempre su istituti legali e contrattuali indiretti o differiti compreso il trattamento di fine rapporto. 
277. Nel contratto di somministrazione di manodopera l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali? 
A) Si, lo dispone espressamente il D.Lgs. n. 276/2003. 
B) No, il somministratore non è obbligato in solido con l'utilizzatore. 
C) Solo ai fini dei trattamenti retributivi. 
D) Solo ai fini dei contributi previdenziali. 

278. I tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/1998.... 
A) Sono realizzati al fine di promuovere un processo di avvicinamento fra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo 

del lavoro. 
B) Sono una speciale forma di inserimento nel mercato del lavoro per le persone che non hanno mai lavorato ed abbiano più di 30 

anni. 
C) Costituiscono veri e propri rapporti di lavoro subordinato. 
D) Non possono essere promossi da comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali. 

279. I tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/1998.... 
A) Possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportati nel 

curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire 
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 

B) Sono contratti similari ai contratti in prova in quanto in entrambi il datore di lavoro assume l'obbligo specifico della formazione. 
C) Costituiscono veri e propri rapporti di lavoro subordinato. 
D) Possono essere attivati solo per allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale e per studenti 

frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea. 
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280. La regolamentazione del lavoro ripartito.... 
A) É demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. 
B) É demandata agli enti locali nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003. 
C) Avviene sulla base della normativa generale del lavoro subordinato contenuta nel c.c. e rimessa alle parti. 
D) É demandata al competente ufficio dell'Ispettorato del Lavoro. 

281. Il D.Lgs. n. 81/2008 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi, a seconda del rischio di infezione. Un agente biologico 
del gruppo 1.... 

A) Presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. 
B) 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. 
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 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. 
282. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che.... 

A) Qualora comporti un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco 
può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 

B) É vietato qualora comporti un mutamento di mansioni. 
C) É vietato qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 250 km da quella in cui il lavoratore è adibito. 
D) Qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 100 km da quella in cui il lavoratore è adibito esso deve 

avvenire con il consenso del lavoratore interessato. 
283. 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 per le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, 
montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati? 

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. 

284. La legge n. 146 del 1990 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una regolamentazione legislativa 
dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

A) Allo scopo di contemperare l'esercizio di tale diritto con il godimento dei diritti fondamentali della persona. 
B) Allo scopo di contenere il disavanzo pubblico. 
C) Al fine di mantenere l'ordine pubblico. 
D) Al fine di mantenere un equilibrio di poteri tra Istituzioni e Sindacati. 

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

A) L'inefficacia del licenziamento qualora esso sia stato intimato in generale senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 2 della 
legge n. 604/1966. 

B) L'annullamento del licenziamento qualora esso sia stato intimato senza forma scritta. 
C) L'inefficacia del licenziamento, indipendentemente dalla motivazione addotta, qualora sia stato discriminatorio. 
D) La nullità del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. 

286. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla 
variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa? 

A) Si, alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente. 
B) No, è consentito solo lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. 
C) Si, purché il contratto di lavoro sia a tempo determinato. 
D) No, lo esclude espressamente la legislazione vigente. 

287. A norma del D.Lgs. n. 276/2003, quali tra i seguenti soggetti possono svolgere attività di lavoro accessorio? 
A) Per gli effetti del D.L. n. 112/2008 il lavoro accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto. 
B) Solo disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni. 
C) Solo soggetti di età compresa tra i diciannove e i trenta anni. 
D) Solo lavoratori con più di quaranta anni di età che siano privi di un posto di lavoro. 

288. In caso di CIGS, hanno diritto all'integrazione salariale: 
A) I lavoratori con qualifica di operaio, impiegato e quadro. 
B) Solo i lavoratori con qualifica di operaio e salariato agricolo. 
C) I lavoratori con qualifica di impiegato, quadro dirigente. 
D) Esclusivamente i lavoratori con qualifica di impiegato non direttivo. 

289. A livello territoriale, quali strutture periferiche del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si 
occupano della vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza nelle attività comportanti rischi particolarmente 
elevati? 

A) Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. 
B) I GAL (Gruppi d'azione locale). 
C) Gli Enti di patronato. 
D) I CLES (Comitati Locali per l'Emersione del Lavoro). 
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290. Al fine di assicurare una piena effettività dei principi ispiratori del D.Lgs. n. 124/2004 ed in particolare di realizzare un 
efficace coordinamento dell'attività ispettiva, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, unitamente 
all'INPS e all'INAIL, ha provveduto ad elaborare, in data 20 aprile 2006: 

A) Un codice di comportamento unitario del personale ispettivo. 
B) Un protocollo d'intesa col Ministero dell'Interno. 
C) Un regolamento di attuazione dell'art. 4 della Legge 628/61. 
D) Un codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

291. É denominato inquadramento unico.... 
A) Il sistema di classificazione professionale sindacale, introdotto dalla contrattazione collettiva intorno agli anni '70, fondato su 

una pluralità di livelli professionali ordinati gerarchicamente. 
B) Il sistema di classificazione previsto dall'art. 2095 del cod. civ. 
C) Il sistema di classificazione unico che ha ordinato in soli due livelli professionali gli impiegati e gli operai. 
D) Il sistema di classificazione professionale sindacale, introdotto dalla contrattazione collettiva intorno agli anni '90, fondato su 

una tendenziale unificazione del trattamento economico e normativo. 
292. Quale sanzione prevede il D.L. n. 112/2008 per la l'omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla 

quale si determinino differenti trattamenti previdenziali, da undici lavoratori in su? 
A) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 a euro 3.000. 
B) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 800 a euro 2.500. 
C) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.500 a euro 4.500. 
D) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 1.500. 

293. La normativa relativa al congedo parentale: 
A) É valida anche in caso di adozione o affidamento. 
B) Non è valida in caso di adozione o affidamento. 
C) É valida anche in caso di adozione o affidamento, ma soltanto nazionali. 
D) É valida anche in caso di adozione o affidamento, ma soltanto internazionali. 

294. In che misura i datori di lavoro sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette? 
A) 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti, due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se 

occupano da 15 a 35 dipendenti. 
B) 5% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti, tre lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se 

occupano da 15 a 35 dipendenti. 
C) 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 100 dipendenti, tre lavoratori se occupano da 34 a 50 dipendenti, due lavoratori se 

occupano da 18 a 34 dipendenti. 
D) 3% dei lavoratori occupati. 

295. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 276/2003, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di 
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
d'appalto, costituisce trasferimento d'azienda? 

A) No, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 
B) No, costituisce trasferimento di parte d'azienda. 
C) Si, a seguito dell'ultima modifica apportata al suddetto D.Lgs. 
D) Il suddetto D.Lgs. nulla dispone in merito, si ritiene quindi che non costituisca trasferimento d'azienda. 

296. L'indennità di vacanza contrattuale.... 
A) É pari, salva diversa pattuizione delle parti, al 30% del tasso d'inflazione programmata applicato ai minimi tabellari, fino a sei 

mesi. 
B) É disciplinata dal protocollo Governo-Parti sociali del 2002. 
C) Ha natura previdenziale. 
D) Ha natura assistenziale. 

297. Il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, sopravvissuto per oltre quaranta anni grazie alla legge n. 1369/1960 è 
stato soppresso.... 

A) Dal D.Lgs. n. 276/2003. 
B) Dalla legge n. 196/1997. 
C) Dall'ultima legge finanziaria. 
D) Dalle legge n. 251/2004. 

298. Sono forme ordinarie di retribuzione, tra le altre,..... 
A) Il cottimo misto e il cottimo pieno. 
B) Il cottimo misto e le provvigioni. 
C) La retribuzione a tempo e la retribuzione in natura. 
D) La partecipazione agli utili e al capitale e le retribuzioni differite. 
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299. 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 giusta causa la gravità delle ragioni che legittimano il licenziamento non è comunque tale da ammettere 
l'interruzione immediata del rapporto di lavoro, con esclusione del preavviso. 

B) L'inadempimento costituente giustificato motivo di licenziamento deve essere dovuto a colpa del prestatore di lavoro. 
C) I casi che consentono il licenziamento per giustificato motivo soggettivo sono contenuti nei contratti collettivi, ma le previsioni 

possono essere disattese dal giudice. 
D) La giusta causa ricorre quando siano commessi fatti di particolare gravità che valutati soggettivamente e oggettivamente, siano 

tali da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia. 
300. Il D.Lgs. n. 276/2003 pone il divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o 

indirettamente, compensi dal lavoratore. Detto divieto può trovare disapplicazione? 
A) Si. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che il divieto non trovi applicazione per specifiche categorie di 
lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 

B) Si, nel caso di accordo tra le parti (agenzia e lavoratore) per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per 
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 

C) Si. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che il divieto non trovi applicazione solo per specifici servizi 
offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 

D) No, il divieto non trova disapplicazione in nessun caso. 
301. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (disapplicazione del divieto) chi esiga o comunque 

percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito.... 
A) Con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000 e in aggiunta alla 

sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo. 
B) Con l'ammenda fino a euro 6.000 e con la sospensione dell'autorizzazione. 
C) Con l'arresto non superiore a sei mesi e con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000. 
D) Con la pena dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000 e in aggiunta alla sanzione è disposta la cancellazione dall'albo. 

302. Il divieto di licenziamento nel periodo di comporto.... 
A) Non opera nel caso di licenziamento intimato per "giusta causa". 
B) Opera solo per i licenziamenti collettivi. 
C) Non opera per i licenziamenti per giustificato motivo. 
D) Opera nel caso di licenziamento intimato per giusta causa. 

303. Indicare quale elemento della retribuzione non ha carattere corrispettivo della prestazione di lavoro. 
A) Rimborso forfettario per spese sostenute dal lavoratore in occasione di riunioni e trasferte. 
B) Indennità di turno, indennità di rischio. 
C) Premi di operosità, di rendimento, di produzione. 
D) Superminimi. 

304. Dispone l'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, che gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale .... 

A) Nel caso riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o 
superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 

B) Solo nel caso in cui rilevino la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed 
evacuazione dove richiesto. 

C) Nel caso in cui sia accertato l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in 
misura almeno pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. 

D) Solo nel caso di violazioni che espongono i lavoratori a rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, 
mancanza di protezione verso il vuoto). 

305. La legge prevede che i lavoratori, genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto al 
prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale. Quale condizione è posta al riguardo? 

A) Che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 
B) Che il genitore abbia più di dieci anni di servizio. 
C) Che il reddito dei genitori sia inferiore ai limiti stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Che il bambino non sia assistito, ancorché domiciliarmente, da enti od istituti specializzati. 

306. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla compatibilità tra lavoro subordinato e rapporto associativo è errata. 
A) Il lavoro prestato in organi sociali si qualifica, di norma, come lavoro subordinato in quanto si rinvengono gli elementi 

qualificativi della subordinazione e in particolare quello della eterodirezione della prestazione lavorativa. 
B) Nei rapporti di lavoro di tipo associativo, a differenza di quelli subordinati, lo svolgimento dell'attività lavorativa è normalmente 

una conseguenza stessa del vincolo associativo. 
C) In riferimento al socio d'opera, con la prestazione non si rinvengono gli elementi qualificanti della subordinazione in quanto, 

pur se obbligato a prestare lavoro in favore della società, il socio partecipa allo scopo societario ed è titolare dei poteri di 
amministrazione e decisione degli altri soci. 

D) Qualora l'associazione in partecipazione si dimostra fittizia, ai rapporti di lavoro tra associante e associato si applica la 
disciplina del lavoro subordinato, a meno che l'associante riesca a provare che la prestazione rientra in una delle tipologie di 
lavoro disciplinate dal D.Lgs. 276/2003, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in 
un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento. 
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307. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di 
durata fino a sei mesi.... 

A) Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 
B) Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione prevista dal contratto, è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione per 

ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 15%. 
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. Il datore di 

lavoro oltre al pagamento della sanzione amministrativa è punito con la chiusura dell'azienda fino a trenta giorni. 
308. I tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/1998.... 

A) Possono essere promossi anche da comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi 
regionali. 

B) Sono contratti similari al contratto di apprendistato in quanto entrambi sono contratti gratuiti, salvo il rimborso delle spese. 
C) Costituiscono veri e propri rapporti di lavoro subordinato. 
D) Non possono essere attivati per studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario e dottorati 

di ricerca. 
309. Le disposizioni di cui all'art. 2112 del cod.civ. sulle tutele in termini di stabilità dell'occupazione dei lavoratori 

dipendenti, in caso di trasferimento d'azienda, trovano applicazione qualora il trasferimento riguardi imprese nei 
confronti delle quali vi sia stata emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa? 

A) Non trovano applicazione in generale quando sia stato accertato lo stato di crisi o in caso di aziende sottoposte a procedure 
concorsuali. 

B) Le disposizioni dettate dal codice sono tassative e non derogabili. 
C) Trovano applicazione; l'unica esclusione è stabilita per le aziende o unità produttive delle quali sia stato accertato lo stato di 

crisi aziendale. 
D) Trovano applicazione; l'unica esclusione è stabilita per le imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di 

fallimento. 
310. Secondo la vigente normativa in materia di quote di riserva (legge n. 68/1999), i datori di lavoro con 15 dipendenti.... 

A) Devono assumere un lavoratore disabile in caso di nuova assunzione, a meno che non si tratti di nuove assunzioni effettuate in 
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. 

B) Devono avere un lavoratore disabile nel loro organico. 
C) In caso di nuova assunzione, non hanno obbligo di assumere lavoratori disabili. 
D) In ogni caso di nuova assunzione devono assumere un lavoratore disabile. 

311. L'art. 2095 c.c. individua in relazione alla natura del lavoro prestato.... 
A) Quattro categorie di lavoratori subordinati: dirigenti, quadri, impiegati e operai. 
B) Anche l'esatta determinazione dei requisiti di appartenenza alle quattro categorie di lavoratori. 
C) Tre categorie di lavoratori subordinati: quadri, impiegati e operai. 
D) I compiti e le concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire. 

312. Nei contratti a tempo determinato in quale dei seguenti casi il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato 
dalla data di stipulazione del primo contratto? 

A) Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di 
continuità. 

B) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato continua oltre il ventesimo giorno. 
C) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 

fino a sei mesi. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta; nei rapporti di lavoro a tempo determinato il computo del tempo indeterminato si ha 

sempre come data iniziale del secondo contratto. 
313. Dispone la legge n. 604/1966 che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro ed 

esso può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. In tal caso il 
datore di lavoro.... 

A) Deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 
B) Deve, nei dieci giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 
C) Deve, per il tramite della rappresentanza sindacale, comunicargli entro dieci giorni i motivi. 
D) Deve sentire la rappresentanza sindacale prima di procedere alla comunicazione. 

314. Il lavoro supplementare, pari alla differenza tra orario part-time, concordato tra le parti, e orario normale giornaliero,.... 
A) É legittimo nel part-time orizzontale, verticale e misto (in questi ultimi casi), quando l'orario part-time è comunque inferiore 

all'orario normale settimanale. 
B) É legittimo solo nel part-time orizzontale. 
C) É legittimo solo nel part-time verticale e misto, quando l'orario part-time è comunque inferiore all'orario normale settimanale. 
D) É illegittimo in quanto la legislazione vigente non ammette il lavoro supplementare per i contratti di lavoro part-time. 

315. A norma del disposto di cui al D.Lgs. n. 368/2001 al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine? 
A) Si, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di 

lavoro. 
B) Soltanto per casi di specialità predeterminati tassativamente dalla legge. 
C) Soltanto per casi di specialità predeterminati tassativamente dal contratto collettivo. 
D) No, in nessun caso. 
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316. 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) Attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età. 
B) Servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, 

siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati. 
C) Servizi di pulizia, custodia, portineria. 
D) Servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci. 

317. Cosa contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo? 
A) L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua 

autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. 
B) L'osservanza di un orario predeterminato. 
C) L'assenza di rischio per il lavoratore. 
D) Il divieto di prestare l'attività lavorativa alle dipendenze di altri datori e la necessaria continuità reale nello svolgimento delle 

mansioni. 
318. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno anche per quanto riguarda 

l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro? 
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 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 ai servizi sociali aziendali. 

319. Il contratto collettivo di diritto comune.... 
A) É così denominato in quanto regolato dalle norme di diritto comune in materia contrattuale. 
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 e normativa); quella "obbligatoria" riguarda i minimi di paga e le voci della retribuzione. 

320. L'assegno unico al nucleo familiare.... 
A) Ha natura previdenziale. 
B) Ha natura retributiva. 
C) Ha sia natura retributiva che previdenziale. 
D) Pur essendo corrisposta dall'INPS non ha natura previdenziale. 

321. Ai fini di cui all'art. 35 della L. 300/1970 (numero di dipendenti in azienda), i lavoratori con contratto a tempo 
determinato.... 

A) Sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi. 
B) Sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a diciotto mesi. 
C) Sono sempre computati indipendentemente dalla durata del contratto. 
D) Sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a tre mesi. 

322. Il contratto di inserimento.... 
A) É disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 ed ha preso il posto del disapplicato contratto di formazione e lavoro nel settore privato. 
B) É una speciale forma di inserimento nel mercato del lavoro per le persone che non hanno mai lavorato. 
C) Si caratterizza per la marcata finalità formativa più che occupazionale. 
D) É finalizzato al conseguimento di un diploma. 

323. Dispone la legge n. 604/1966 che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni. Da 
quando decorre detto termine? 

A) Decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella 
del licenziamento. 

B) Decorre sempre dalla comunicazione del licenziamento. 
C) Decorre dall'ultimo giorno di effettivo servizio. 
D) Decorre dalla comunicazione anche verbale del licenziamento. 

324. É vietato di norma adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi 
dopo il parto. Quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da 
ritenersi gravosi o pregiudizievoli, il divieto è anticipato a.... 

A) Tre mesi dalla data presunta del parto. 
B) Tre mesi dalla data presunta del parto e posticipato a sei mesi dopo il parto. 
C) Cinque mesi dalla data presunta del parto e posticipato a sei mesi dopo il parto. 
D) Quattro mesi dalla data presunta del parto. 

325. A norma della legislazione vigente, in pendenza di quale situazione vige il divieto di licenziamento? 
A) Infortunio o malattia professionale, per tutto il periodo previsto dalla legge o dai contratti collettivi. 
B) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno delle nozze fino a sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio. 
C) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al periodo di interdizione previsto dalla legge, nonché fino al 

compimento di diciotto mesi di età del bambino. 
D) Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e membri di commissione interna, per due anni dalla cessazione dell'incarico. 

 



PAGINA 40 di 118 

326. L'art. 2113 del codice civile disciplina.... 
A) Le rinunzie e transazioni che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. 
B) I privilegi riconosciuti al lavoratore. 
C) Il diritto di recesso del lavoratore. 
D) Il diritto di recesso del datore di lavoro. 

327. Nel contratto di lavoro a tempo parziale, di cui al D.Lgs. n. 61/2000,.... 
A) La mancanza della forma scritta non determina la nullità del contratto, ma solo una limitazione dei mezzi probatori. 
B) La mancanza della forma scritta determina l'annullabilità del contratto su richiesta di una delle parti. 
C) Non è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. 
D) Non trovano applicazione le clausole di flessibilità e di elasticità della prestazione lavorativa. 

328. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, in quale dei seguenti casi il personale ispettivo della direzione 
provinciale del lavoro, con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale, deve impartire al 
contravventore una apposita prescrizione obbligatoria? 

A) Qualora rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola 
ammenda. 

B) Solo qualora rilevi violazioni di carattere civile. 
C) Qualora rilevi violazioni di carattere penale, punite solo con la pena della reclusione. 
D) Solo qualora rilevi violazioni di carattere amministrativo. 

329. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito al contratto di somministrazione di lavoro è corretta. 
A) Può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore), che si rivolga ad altro soggetto (somministratore), a ciò autorizzato. 
B) Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il 

controllo del somministratore. 
C) Può essere concluso solo a tempo indeterminato e nei casi espressamente previsti dal legislatore. 
D) Richiede la forma scritta solo se stipulato a tempo indeterminato. 

330. Il contratto di inserimento.... 
A) Si caratterizza per la marcata finalità occupazionale più che formativa. 
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 disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 ed ha preso il posto del disapplicato contratto di lavoro intermittente. 
D) É finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. 

331. 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) 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 subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 

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) 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. 

332. Il datore di lavoro può non recepire la disciplina prevista da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro? 
A) Sì, ma è tenuto al rispetto del trattamento retributivo stabilito dal contratto stesso. 
B) No, mai. 
C) Sì, e non è tenuto al rispetto del trattamento retributivo stabilito dal contratto stesso. 
D) No, e non è soggetto a sanzioni se non rispetta il trattamento retributivo stabilito dal contratto stesso. 

333. Dispone il D.Lgs. n. 53/2000 che possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione 
per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa i dipendenti 
che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione. Per "congedo per la 
formazione" si intende anche quello finalizzato alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere 
o finanziate dal datore di lavoro? 

A) Si, si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo 
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o 
finanziate dal datore di lavoro. 

B) No, si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo 
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative poste in essere o finanziate dal datore di 
lavoro. 

C) No, si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo 
grado, del diploma universitario o di laurea. 

D) Si, si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo 
grado, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 
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334. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a 
congressi e convegni di natura sindacale: 

A) In misura non inferiore a otto giorni all'anno. 
B) In misura non superiore a otto giorni l'anno. 
C) Previa comunicazione verbale al datore di lavoro. 
D) In misura pari a tre giorni all'anno. 

335. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da 
assumere, sono computabili i lavoratori con contratto a tempo determinato? 

A) No, se con contratto di durata non superiore a nove mesi. 
B) Si, non sono computabili solo i dipendenti occupati ai sensi della suddetta legge (disabili). 
C) No, se con contratto di durata non superiore a dodici mesi. 
D) No, se con contratto di durata non superiore a diciotto mesi. 

336. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124/2004, la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca i 
presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di 
conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali: 

A) Almeno sei volte l'anno. 
B) Ogni semestre. 
C) Almeno una volta al mese. 
D) Ogni trimestre. 

337. Il congedo parentale si può utilizzare: 
A) Per dieci mesi complessivi dai genitori, elevabili a 11. 
B) Per dieci mesi da ognuno dei genitori. 
C) Per 12 mesi nel caso di genitore unico. 
D) Per 10 mesi divisi rigidamente in 5 mesi per ognuno dei genitori. 

338. Nel settore privato è consentito instaurare un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale? 
A) Si, il tempo parziale può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. 
B) No, il rapporto a tempo parziale orizzontale non è mai stato previsto nel settore privato. 
C) Si, ma solo per le donne con a carico più di due figli. 
D) No, a seguito dell'ultima modificazione apportata al D.Lgs. n. 61/2000 dalla L. n. 296/2006, è possibile instaurare solo rapporti 

di lavoro a tempo parziale verticale. 
339. Il divieto di licenziamento nel periodo di comporto.... 

A) Opera per i licenziamenti collettivi. 
B) Non opera per i licenziamenti per giustificato motivo. 
C) Opera nel caso di licenziamento intimato per giusta causa. 
D) Non opera per i licenziamenti collettivi. 

340. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto? 
A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 276/2003 e i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, 

compreso quanto previsto dall'art. 12-bis della L. n. 633/1941, e successive modificazioni. 
B) Si, ma solo se l'invenzione non era oggetto del rapporto di lavoro. 
C) No, in nessun caso; il D.Lgs. n. 276/2003 non lo prevede per i contratti di lavoro a progetto. 
D) Si, ma solo se l'invenzione era oggetto del rapporto di lavoro. 

341. In assenza di una specifica disciplina a livello regionale, i tirocini formativi e di orientamento i cui i soggetti beneficiari 
siano studenti che frequentano la scuola secondaria, hanno durata massima.... 

A) Non superiore a quattro mesi. 
B) Non superiore a dodici mesi. 
C) Non superiore a diciotto mesi. 
D) Non superiore a ventiquattro mesi. 

342. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito al contratto di lavoro ripartito è corretta. 
A) É stipulato in forma scritta ai fini della prova di alcuni elementi. 
B) In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, è prevista la risoluzione 

del contratto. 
C) Può essere stipulato anche per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
D) É il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione 

lavorativa nei limiti previsti dalla legge. 
343. Quale sanzione prevede il D.L. n. 112/2008 per la l'omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla 

quale si determinino differenti trattamenti fiscali fino a dieci lavoratori? 
A) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 150 a euro 1.500. 
B) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 2.000. 
C) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a euro 2.500. 
D) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 50 a euro 250. 
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344. Il Decreto legislativo 124/1993: 
A) Ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione. 
B) Ha istituito i Comitati Locali per l'Emersione del Lavoro sommerso. 
C) Ha modificato la composizione delle Commissioni di vigilanza sui fondi pensione. 
D) Per la prima volta ha completamente rinnovato i meccanismi della previdenza pubblica e complementare. 

345. La prescrizione che determina il venir meno del diritto del lavoratore per effetto della sua inerzia si definisce: 
A) Estintiva. 
B) Presuntiva. 
C) Retributiva. 
D) Ereditizia. 

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

rinvengono gli elementi qualificanti della subordinazione. 
B) Il lavoro prestato in organi sociali si qualifica, di norma, come lavoro subordinato in quanto si rinvengono gli elementi 

qualificativi della subordinazione e in particolare quello della eterodirezione della prestazione lavorativa. 
C) Nei rapporti di lavoro di tipo associativo, come in quelli subordinati, l'attività lavorativa è eseguita in ragione di un contratto di 

scambio, articolato in due obbligazioni principali o controprestazioni. 
D) Nel caso di amministratori delegati non può esistere un rapporto di subordinazione in quanto vengono ad accentrarsi in capo ad 

essi i poteri di esprimere la volontà sociale, quello di direzione e controllo dei dipendenti e quello disciplinare. 
347. A norma della legislazione vigente, in pendenza di quale situazione vige il divieto di licenziamento? 

A) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al periodo di interdizione previsto dalla legge, nonché fino al 
compimento di un anno di età del bambino. 

B) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno delle nozze fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio. 
C) Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e membri di commissione interna, per ventidue mesi dalla cessazione 

dell'incarico. 
D) Infortunio professionale, fino ad un massimo di due  mesi. 

348. Una forte spinta all'utilizzazione dei premi in funzione radicalmente diversa da quella storicamente considerata proviene 
dal Protocollo del 23 luglio 1993 sui c.d. premi di risultato; essi si distinguono a seconda dei parametri di misurazione in 
premi di "produttività" e premi di "redditività". I premi di redditività.... 

A) Sono legati ad indicatori che denotano il successo dell'impresa sul mercato ed il cui raggiungimento dipende in larga misura da 
scelte strategiche che esulano dall'impegno dei lavoratori. 

B) Agganciati ad indicatori che ricadono nella sfera di dominio e controllo dei lavoratori, costituiscono propriamente forme di 
retribuzione incentivante dell'impegno lavorativo. 

C) Sono agganciati a indicatori quali la qualità e la quantità del prodotto, la percentuale degli scarti, il risparmio dei costi, l'effettiva 
presenza del lavoratore in azienda, ecc. 

D) Incidono sempre su istituti legali e contrattuali indiretti o differiti compreso il trattamento di fine rapporto. 
349. Dispone la L. n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) che l'integrazione salariale ordinaria per 

contrazione o sospensione dell'attività produttiva è corrisposta.... 
A) Fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino 

ad un massimo complessivo di 12 mesi. 
B) Fino ad un periodo massimo di 5 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino 

ad un massimo complessivo di 15 mesi. 
C) Fino ad un periodo massimo di 6 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino 

ad un massimo complessivo di 24 mesi. 
D) Fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino 

ad un massimo complessivo di 6 mesi. 
350. Le categorie contrattuali sono state introdotte dalla contrattazione collettiva aggiuntiva a quelle legali. Quali sono le 

figure professionali che si individuano in tale ambito? 
A) Sono quelle dei funzionari e degli intermedi. 
B) Sono quelle degli intermedi e degli operai. 
C) Sono quelle dei quadri e degli impiegati. 
D) Sono quelle degli intermedi e degli operai. 

351. L'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e 
e l'utilizzo pratico dei DPI per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alla «terza categoria». Di cosa si 
tratta? 

A) Dei dispositivi destinati a salvaguardare dal rischio di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. 
B) Dei dispositivi di protezione nei confronti di carichi sospesi. 
C) Dei dispositivi di protezione contro i raggi solari. 
D) Dei dispositivi di protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
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352. Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 che in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e 
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, 
questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il 
relativo termine. In caso di ottemperanza alla diffida.... 

A) Il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero 
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. 

B) La sanzione amministrativa si tramuta in sanzione penale. 
C) Il datore di lavoro oltre alla chiusura dell'attività soggiace alla sanzione della reclusione fino a sessanta giorni. 
D) Il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero 

nella misura pari a tre quarti della sanzione stabilita in misura fissa. 
353. Qual è l'ambito di applicazione del D.Lgs n. 81 del 2008 sulla sicurezza  nei luoghi di lavoro? 

A) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di rischio. 
B) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica al solo settore privato, ed a tutte le tipologie di rischio. 
C) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica al solo settore pubblico, ed a tutte le tipologie di rischio. 
D) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ma soltanto per le categorie di rischio previste 

agli allegati della L. n. 300 del 1970. 
354. A quale soggetto o soggetti, giusta la disposizione dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza 

sul lavoro, è demandata la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro? 

A) All'azienda sanitaria locale competente per territorio, e, per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. 

B) Soltanto all'azienda sanitaria locale competente per territorio. 
C) Soltanto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
D) All'azienda sanitaria locale competente per territorio e per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco nonché al Corpo nazionale volontari della Protezione civile. 
355. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 per «lavoro a turni» si intende.... 

A) Qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati 
negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o 
discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di 
giorni o di settimane. 

B) L'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, 
direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli 
idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da 
una nave. 

C) Il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro. 
D) Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle 

sue funzioni. 
356. Ai sensi dell'art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero: 

A) Si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 
B) Non ha restrizioni di alcun tipo. 
C) Non può superare la durata di tre giorni consecutivi. 
D) É regolato solo dai CCNL. 

357. Ai sensi del D.Lgs. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro.... 
A) É 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. 
B) É obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di tre anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i 

trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 
C) É obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di sei mesi dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i 

trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 
D) Non è obbligato in solido con l'appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali 

dovuti. 
358. Dispone la legge n. 604/1966 che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza... 

A) Entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere 
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento 
stesso. 

B) Entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con atto scritto giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del 
lavoratore. 

C) Entro trenta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere 
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento 
stesso. 

D) Entro novanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, attraverso 
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 
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359. Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti giuridici e finanziari di cui 
devono essere in possesso le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo. Oltre a quelli individuati al comma 1 dell'art. 5 
previsti per tutte le agenzie, quale requisito è previsto nello specifico per l'esercizio della attività di supporto alla 
ricollocazione professionale? 

A) L'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 
B) La garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro 

regioni. 
C) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro. 
D) La sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato. 

360. Ai sensi del D.Lgs. 276/2003, il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di 
formazione... 

A) É finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. 
B) É finalizzato al conseguimento di un diploma. 
C) É finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-

professionale specializzato. 
D) É finalizzato a percorsi di alta formazione. 

361. Quale sanzione prevede il D.L. n. 112/2008 per l'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro? 
A) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 2.000. 
B) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 a euro 2.500. 
C) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 800 a euro 2.500. 
D) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 500. 

362. Il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 è.... 
A) La fonte legislativa relativa alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma 

dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30. 
B) La fonte legislativa che ha delegato tutta la materia della vigilanza sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro alle Regioni. 
C) La fonte legislativa che ha soppresso gli ispettorati regionali e provinciali. 
D) La fonte legislativa che ha previsto la figura dell'ispettore medico centrale. 

363. Il rapporto di lavoro.... 
A) É un rapporto complesso risultante da due contrapposte obbligazioni fondamentali, di lavoro e di retribuzione, e da una serie di 

altri obblighi e doveri reciproci. 
B) É un rapporto risultante da due uniche obbligazioni fondamentali: di lavoro e di retribuzione. 
C) É un rapporto risultante da una serie di obblighi del lavoratore. 
D) É un rapporto risultante da una serie di obblighi e doveri del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. 

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

A) La annullabilità dei licenziamenti si ha nel caso in cui non siano stati rispettati i criteri di scelta. 
B) L'inefficacia dei licenziamenti si ha nel caso in cui non siano stati rispettati i criteri di scelta. 
C) 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. 
D) Quando si applica la suddetta legge, il licenziamento anche se dichiarato inefficace o annullato non trova le tutele previste 

dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che stabilisce l'obbligo di reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del 
danno. 

365. 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 alla data o alla proposta di data.... 

A) I motivi del programmato trasferimento d'azienda, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, e le 
eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori. 

B) Nessun altra informazione. 
C) Esclusivamente i motivi del programmato trasferimento d'azienda. 
D) Esclusivamente la nuova  contribuzione corrisposta. 

366. A norma delle disposizioni sui regimi particolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003 sono autorizzate allo 
svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private? 

A) Si, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche 
del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della 
interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del 
mercato del lavoro. 

B) Si, escluse le fondazioni universitarie, qualora abbiano come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle 
problematiche del mercato del lavoro, e a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro. 

C) Solo quelle pubbliche qualora abbiano oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del 
lavoro. 

D) No, sono autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di 
comuni e delle comunità montane e le camere di commercio. 
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367. 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 e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio. I dati in essa annotati sono comunicati 
ai lavoratori interessati.... 

A) Dal datore di lavoro, tramite il medico competente, su richiesta degli stessi lavoratori. 
B) Direttamente dal medico competente, previa autorizzazione del datore di lavoro. 
C) Dall'organo di vigilanza competente per territorio, cui il datore di lavoro trasmette periodicamente copia delle cartelle. 
D) Dal datore di lavoro, tramite l'ISPESL, su richiesta del medico competente. 

368. La tredicesima mensilità.... 
A) Rientra nella categoria delle gratifiche. 
B) Rientra nella categoria dei premi di operosità, di rendimento, di produzione. 
C) Rientra nella categoria dei superminimi. 
D) Rientra nella categoria delle indennità. 

369. La legge 12/3/1999, n. 68 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. Essa si applica, tra l'altro,.... 

A) Alle persone invalide di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle previste dalla legge. 
B) Ai massofisioterapisti non vedenti. 
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti. 
D) Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità non inferiore al 45% per cento, accertata dall'INAIL. 

370. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che.... 
A) Qualora comporti un mutamento di mansioni esso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. 
B) É vietato qualora comporti un mutamento di mansioni. 
C) É vietato qualora comporti un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 250 km da quella in cui il lavoratore è adibito. 
D) Qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 100 km da quella in cui il lavoratore è adibito esso deve 

avvenire con il consenso del lavoratore interessato. 
371. Il rapporto di lavoro a progetto si risolve naturalmente.... 

A) Al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 
B) Per mancata indicazione nel contratto del progetto specifico o del programma da realizzare. 
C) Per il sopravvenire di particolari esigenze tecniche ed organizzative del committente. 
D) Per mancata stipulazione del contratto nella forma scritta. 

372. É obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive la designazione di un rappresentante della sicurezza? 
A) Si, è obbligatoria. 
B) No, è obbligatoria solo nelle aziende che occupano più di cinque dipendenti. 
C) No, è obbligatoria solo nelle aziende che occupano più di venti dipendenti. 
D) No, è obbligatoria solo nelle aziende che occupano più di quindici dipendenti. 

373. Con la sigla DRL s'intendono: 
A) Le Direzioni Regionali del Lavoro, uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
B) Le Direttive sul Rispetto delle norme sul Lavoro, emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
C) Le Direttive sulla Ricollocazione Lavorativa, emanate per il Mezzogiorno dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali. 
D) Le Direzioni Regionali del Lavoro, uffici delle ASL preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

374. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito al contratto di inserimento è corretta. 
A) Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio 

militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità. 
B) É una speciale forma di inserimento nel mercato del lavoro per le persone che non hanno mai lavorato. 
C) É un contratto similare al contratto in prova in quanto in entrambi il datore di lavoro assume l'obbligo specifico della 

formazione. 
D) É destinato ai giovani di età compresa tra i diciotto e i trentuno anni. 

375. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha personalità giuridica di diritto pubblico? 
A) Sì, in quanto persegue interessi di utilità pubblica. 
B) No, in quanto persegue gli interessi privati dei cittadini. 
C) No, è priva di personalità giuridica. 
D) No, in quanto semplice autorità amministrativa. 

376. La legge 3 dicembre 1999, n. 493 introduce l'assicurazione contro gli infortuni derivanti da attività domestica. L'obbligo 
d'iscrizione è riservato alle persone... 

A) Di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
B) Che svolgano un'attività domestica anche a titolo oneroso. 
C) Che non abbiano più di 60 anni di età. 
D) Che svolgano un'attività domestica con vincolo di subordinazione. 
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377. La procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991.... 
A) Trova applicazione in generale in tutte le ipotesi di eccedenze di personale delle imprese. 
B) Trova applicazione solo quando gli esuberi si sono manifestati a causa di un processo di trasformazione o di crisi aziendale per 

il quale sia stato concesso l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni e l'impresa ritenga di non poter garantire il 
reimpiego dei lavoratori eccedenti. 

C) Trova applicazione solo quando gli esuberi sono dovuti a riduzione o trasformazione di attività o lavori o cessazioni di attività 
in seguito ai quali il datore di lavoro adotti la decisione di procedere a riduzione con almeno cinque licenziamenti in 120 giorni. 

D) Trova applicazione solo in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale. 
378. A norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2003 è lavoratore notturno.... 

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

B) Qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di trenta giorni lavorativi all'anno. 
C) Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno anche una sola ora di lavoro giornaliero. 
D) Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno sei ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in 

modo normale. 
379. Al portatore di handicap, ai fini dell'assunzione al lavoro privato, è richiesta la certificazione di sana e robusta 

costituzione fisica? 
A) No. 
B) Si, con esclusione delle minorazioni fisiche. 
C) Si, qualora la minorazione sia psichica o sensoriale. 
D) Si, lo prevede comunque la legge n. 104/1992. 

380. I dirigenti sindacali aziendali che intendano esercitare il diritto di fruire di permessi non retribuiti per la partecipazione a 
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale: 

A) Devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 
B) Devono darne comunicazione scritta, di regola ventiquattro ore prima, direttamente al datore di lavoro. 
C) Non devono fornire alcuna comunicazione, verbale o scritta, al datore di lavoro. 
D) Non devono fornire alcuna comunicazione, verbale o scritta, alle rappresentanze sindacali aziendali. 

381. La disciplina dell'apprendistato è stata integralmente rivisitata dal D.Lgs. n. 276/2003. L'apprendistato.... 
A) Va distinto dal praticantato in quanto quest'ultimo è un contratto gratuito. 
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 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. 
382. Agli effetti della L. 12/3/1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - si intendono per non vedenti.... 

A) Coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con 
eventuale correzione. 

B) Solo coloro che sono colpiti da cecità assoluta. 
C) Solo coloro che sono cechi dalla nascita. 
D) Coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a due decimi ad entrambi gli occhi, con 

eventuale correzione. 
383. 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..... 
A) É nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di 

lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 
B) É nullo, fatta salva la motivazione del datore di lavoro. 
C) É annullabile e può comportare, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste 

dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 
D) É inefficace, fatta salva diversa pattuizione delle parti. 

384. Indicare quale affermazione sulla forma di retribuzione del cottimo misto è corretta. 
A) La retribuzione si suddivide in tre fasce: paga base, cottimo minimo garantito e cottimo effettivo (che oscilla di volta in volta). 
B) La retribuzione è data da una combinazione tra la formula del cottimo e quella della partecipazione agli utili. 
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. 

385. L'art. 42 del D.Lgs. 198/2006 prevede le c.d. azioni positive che consistono.... 
A) Nelle iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità fra lavoratori e 

lavoratrici. 
B) Nell'intervento dello Stato a sostegno delle lavoratrici. 
C) Nelle iniziative dirette a riconoscere una particolare tutela alle lavoratrici madri. 
D) Nelle iniziative del datore di lavoro a sostegno dei lavoratori. 
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386. Il lavoratore a progetto è assoggettato all'obbligo della riservatezza? 
A) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente. 
B) Solo se la sua attività è svolta a favore di un solo committente. 
C) No, in quanto non si instaura un rapporto di subordinazione. 
D) Si, salvo diverso accordo tra le parti. 

387. Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale spettano un numero di giorni di ferie.... 
A) Uguale a quello dei lavoratori a tempo pieno. 
B) Pari al 60% di quello dei lavoratori a tempo pieno. 
C) Pari al 50% di quello dei lavoratori a tempo pieno. 
D) Pari ai 2/3 di quello dei lavoratori a tempo pieno. 

388. Le azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 hanno in particolare lo scopo, tra l'altro di.... 
A) Favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra 

responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. 
B) Favorire la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in 

azienda. 
C) Promuovere rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale. 
D) Favorire un sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari. 

389. I lavoratori addetti alle attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli 
occhi e ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. Chi effettua i predetti accertamenti e come sono classificati i 
lavoratori in base alle relative risultanze? 

A) Il medico competente che, sulla base delle risultanze degli accertamenti, esprime un giudizio di idoneità; idoneità parziale, 
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. 

B) Il medico specialista designato dallo stesso lavoratore. I lavoratori sono classificati in idonei, con o senza prescrizioni, e non 
idonei. 

C) Il medico dell'A.S.L. territorialmente competente. I lavoratori sono classificati in idonei e non idonei. 
D) L'ISPESL. I lavoratori sono classificati in idonei, parzialmente idonei, inidonei temporaneamente, inidonei permanentemente. 

390. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 si intende per "responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione".... 

A) La persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del citato D.Lgs., designata dal datore di 
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

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

391. Quale fonte legislativa reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per 
quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano 
causa di discriminazione? 

A) D.Lgs. n. 216/2003. 
B) Legge n. 67/2006. 
C) Legge 104/1992. 
D) D.Lgs. n. 109/1998. 

392. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o 
successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della 
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto. A quanto corrisponde la maggiorazione fino al decimo 
giorno successivo? 

A) Al venti per cento. 
B) Al quaranta per cento. 
C) Al dieci per cento. 
D) Al cinquanta per cento. 

393. Le attività lavorative di natura meramente occasionale attuate esclusivamente per l'esecuzione di determinate attività 
previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 sono definite... 

A) Prestazioni di lavoro accessorio. 
B) Prestazioni di lavoro a progetto. 
C) Collaborazioni coordinate e continuative. 
D) Prestazioni di lavoro intermittente. 

394. L'esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda volta all'impugnazione 
giudiziale del licenziamento? 

A) Si, costituisce condizione di procedibilità. 
B) No, non costituisce condizione di procedibilità. 
C) Costituisce condizione di procedibilità solo per i lavoratori appartenenti alle imprese fino a 15 dipendenti. 
D) Costituisce condizione di procedibilità solo per i lavoratori appartenenti alle imprese con più di 15 dipendenti. 
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395. I disoccupati possono svolgere attività occasionale di lavoro di tipo accessorio? 
A) Per gli effetti del D.L. n. 112/2008 il lavoro accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto. 
B) No. 
C) Si, se di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
D) Si, se di età superiore ai 45 anni. 

396. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 124/2004 che le DRL, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti 
previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee 
operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine,.... 

A) Le DRL consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
B) Le DRL consultano, almeno ogni sei mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
C) Le DRL consultano, almeno ogni quattro mesi, le DPL, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
D) Le DRL convocano ogni tre mesi la conferenza Stato-Regioni-Comunità locali. 

397. Di norma, possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione.... 

A) I soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. 
B) I soggetti di età compresa tra i venti e i ventinove anni. 
C) I soggetti che hanno terminato la scuola dell'obbligo. 
D) I giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto i sedici anni. 

398. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il 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 è denominato.... 

A) Lavoratore mobile. 
B) Lavoratore a turni. 
C) Lavoratore a job sharing. 
D) Lavoratore notturno. 

399. Dispone il D.Lgs. 81/2008, che fatto salvo quanto previsto dall'art. 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione 
come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e 
mutageni di cat. 3. Tale sorveglianza sanitaria viene effettuata.... 

A) Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con 
periodicità diversa decisa dal medico competente; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 

B) Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; periodicamente, di norma una volta ogni due anni o con 
periodicità diversa decisa dal medico competente; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 

C) Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; periodicamente, di norma tre volte l'anno o con 
periodicità anche mensile se vi è adeguata motivazione del medico competente; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 

D) Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; periodicamente, di norma ogni tre mesi; all'atto della 
cessazione del rapporto di lavoro. 

400. 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, per il conseguimento di titoli di studio universitari e 

della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della L. n. 
144/1999. 

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. 

401. Secondo la Legge 3 agosto 2007, n. 123, le violazioni amministrative sanabili rilevate d'ufficio dai funzionari 
amministrativi degli Enti previdenziali comportano l'esercizio: 

A) Della procedura di diffida. 
B) Della procedura di regolarizzazione. 
C) Della procedura di conciliazione. 
D) Della procedura di contestazione. 

402. Quale sanzione prevede il D.L. n. 112/2008 per la l'omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla 
quale si determinino differenti trattamenti fiscali, da undici lavoratori in su? 

A) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 a euro 3.000. 
B) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 900 a euro 3.500. 
C) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 2.000. 
D) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.500 a euro 5.500. 

403. La quota di retribuzione corrisposta per compensare l'effettuazione di turno o reperibilità.... 
A) Rientra nella categoria delle indennità. 
B) Rientra nella categoria dei premi di operosità, di rendimento, di produzione. 
C) Rientra nella categoria dei superminimi. 
D) Rientra nella categoria delle gratifiche straordinarie. 
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404. In caso di parto plurimo, nel primo anno di vita dei figli: 
A) I periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del T.U. 151/2001 

possono essere utilizzate anche dal padre. 
B) Il padre può fruire dei permessi orari giornalieri solo in caso di malattia di uno dei figli. 
C) Il padre può fruire di permessi orari giornalieri solo alternativamente alla madre. 
D) Il padre può fruire di permessi orari giornalieri solo se la madre non è lavoratrice dipendente. 

405. Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti giuridici e finanziari di cui 
devono essere in possesso tutte le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo e quelli specifici per sezione. Quale tra i 
seguenti è un requisito richiesto a tutte le agenzie? 

A) Disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per 
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali. 

B) Acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale 
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa. 

C) Costituzione della agenzia nella forma di società di capitali. 
D) Attività che interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni. 

406. La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81,.... 
A) Deve svolgersi almeno ogni anno nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti. 
B) É obbligatoria solo nelle aziende che hanno più di 50 dipendenti. 
C) Può essere richiesta al datore di lavoro solo dall'A.S.L. territorialmente competente. 
D) Deve svolgersi almeno ogni sei mesi nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti. 

407. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, si definiscono CLES: 
A) I Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso. 
B) I Comitati per i lavoratori italiani all'estero. 
C) Le Commissioni sul lavoro esternalizzato. 
D) I Comitati di solidarietà per i lavoratori extracomunitari. 

408. I lavoratori italiani all'estero sono tutelati, innanzi tutto: 
A) Dall'art. 35 della Costituzione. 
B) Dall'art. 2109 c.c. 
C) Dall'art. 9 della Legge 300/70. 
D) Dall'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori. 

409. La disciplina della materia dei licenziamenti collettivi può essere attuata purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 24 
della legge n. 223/1991. Quale tra i seguenti è un corretto presupposto? 

A) Si intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni. 
B) Deve trattarsi di impresa che occupi più di 5 dipendenti. 
C) Che si tratti di azienda che persegua fini di lucro. 
D) Si intendano effettuare almeno 10 licenziamenti nell'arco di 60 giorni. 

410. Le azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 hanno in particolare lo scopo, tra l'altro di.... 
A) Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e 

in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità. 
B) Promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro e formazione mediante l'istituzione del congedo per la formazione continua e 

l'estensione dei congedi per la formazione. 
C) Promuovere clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, nei rapporti di lavoro a 

tempo parziale. 
D) Promuovere una occupazione regolare e di qualità. 

411. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro? 

A) Si, ma limitatamente alla sua persona e alle altre su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. 
B) No, in quanto tale obbligo è posto in capo al datore di lavoro o ai suoi preposti. 
C) Si e nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti del proprio datore di lavoro. 
D) Si, per la sua persona e non per le altre persone presenti sul luogo di lavoro fatta eccezione per gli apprendisti a lui 

eventualmente affidati. 
412. L'indennità di vacanza contrattuale.... 

A) É disciplinata dal protocollo Governo-Parti sociali del 1993. 
B) É pari, salva diversa pattuizione delle parti, al 50% del tasso d'inflazione programmata applicato ai minimi tabellari, fino a 

dodici mesi. 
C) Ha natura previdenziale. 
D) Ha natura assistenziale. 

413. Le azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 hanno in particolare lo scopo, tra l'altro di.... 
A) Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti 

dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico 
e retributivo. 

B) Promuovere la certificazione dei contratti di lavoro e la regolarità e congruità contributiva. 
C) Promuovere esclusivamente clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, nei 

rapporti di lavoro a tempo parziale. 
D) Favorire un sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari. 
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414. 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) Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico 
competente ne evidenzi la necessità. 

B) Nel computo dei tempi di interruzione sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che non 
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro. 

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) La pausa non è considerata parte integrante dell'orario di lavoro ed è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la 
riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 

415. In merito all'efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comune è corretto affermare che in base al criterio 
dell'ordine di valore tra più fonti normative,.... 

A) Il contratto collettivo e il contratto individuale, in quanto entrambi espressione dell'autonomia negoziale privata, sono 
formalmente in posizione paritaria. 

B) Le disposizioni del contratto collettivo non possono essere mai in contrasto con la legge ma possono sempre derogare alla 
stessa. 

C) In caso di conflitti tra contratti collettivi e disposizioni di legge prevalgono sempre i primi. 
D) Anche se il contratto collettivo preveda condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalla legge, le norme di legge non 

possono comunque essere derogate. 
416. Quale sanzione prevede il D.L. n. 112/2008 per la l'omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla 

quale si determinino differenti trattamenti retributivi, da undici lavoratori in su? 
A) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 a euro 3.000. 
B) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 2.000. 
C) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.500 a euro 4.500. 
D) Nessuna sanzione, l'omessa o infedele registrazione è considerata mero errore formale. 

417. 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. 
B) La retribuzione è un'obbligazione corrispettiva da ricomprendere tra le obbligazioni pecuniarie. 
C) Per la corresponsione della retribuzione il datore di lavoro è sottoposto alle regole generali degli artt. 1176 e 1182 del c.c. 
D) Il diritto al pagamento della retribuzione sorge a lavoro compiuto: c.d. principio della postnumerazione. 

418. 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) Ha lo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari al costo della vita. 
B) É stato introdotto dal Protocollo tra il Governo e le Parti sociali nel 2001. 
C) Ha la finalità di far partecipare il lavoratore ai benefici della produzione aziendale. 
D) 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. 
419. Con decorrenza 1° gennaio 1980, all'unità sanitaria locale sono stati attribuiti i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro 

in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori: 
A) Ai sensi della stessa legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. 
B) Ai sensi dello stesso D.M. che ha istituito il Comando carabinieri ispettorato del lavoro. 
C) Ai sensi della stessa Legge che ha istituito l'INPS. 
D) Ai sensi della stessa Legge che ha istituito l'INAIL. 

420. Il datore di lavoro o il dirigente che non vigilano affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria 
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità sono puniti... 

A) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro. 
B) Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro. 
C) Con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro. 
D) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. 

421. Dispone la legge n. 223/1991 che la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale 
non può essere superiore a due anni. Detto periodo può essere prorogato? 

A) Si, il Ministro ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per i programmi che 
presentino una particolare complessità, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi 
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 

B) Si, il Ministro ha facoltà di concedere una proroga, di durata non superiore a sei mesi, per i programmi che presentino una 
particolare complessità, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con 
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 

C) No, in nessun caso. 
D) Si, il Ministro ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a ventiquattro mesi, qualora le 

conseguenze occupazionali siano particolarmente gravose. 
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422. Nel contratto di lavoro ripartito.... 
A) In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito dalla normativa specifica, trova applicazione, nel caso di 

prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile. 
B) In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito dalla normativa specifica, trova applicazione, nel caso di 

prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro autonomo. 
C) Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti previsti dalla 

legge. 
D) É richiesta la forma scritta ad substantiam. 

423. Al fine di assicurare una piena effettività dei principi ispiratori del D.Lgs. n. 124/2004 e di realizzare un efficace 
coordinamento dell'attività ispettiva, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, unitamente all'INPS e 
all'INAIL, ha provveduto ad elaborare un codice di comportamento unitario del personale ispettivo, il quale: 

A) Integra e specifica le norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ma 
operando esclusivamente come disposizioni interne. 

B) Integra e specifica le norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e con 
validità a tutti gli effetti sul piano delle sanzioni penali. 

C) Fa parte del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 
D) Modifica il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

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

A) I casi di giustificato motivo soggettivo trovano frequente tipizzazione nei contratti collettivi ma, a differenza della giusta causa, 
la previsione non è vincolante per il giudice. 

B) La giusta causa è ravvisabile anche in fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall'inadempimento, 
quando producono effetti riflessi nell'ambiente di lavoro e tali da far venir meno la fiducia che impronta di sé il rapporto. 

C) É stato riconosciuto come giusta causa di licenziamento, il comportamento del lavoratore che integra gli estremi di un disvalore 
ambientale. 

D) Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è inerente alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare 
funzionamento di essa. 

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

A) La violazione della procedura e dei criteri di scelta può comportare sia inefficacia ovvero  annullabilità dei licenziamenti. 
B) 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. 
C) L'inefficacia dei licenziamenti si ha nel caso in cui non siano stati rispettati i criteri di scelta. 
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. 
426. Dispone il D.Lgs. n. 368/2001 che copia dell'atto scritto del contratto a tempo determinato deve essere consegnata dal 

datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. In quale dei seguenti casi non è 
tuttavia necessaria la scrittura? 

A) Quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. 
B) Quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a venti giorni. 
C) Quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a trenta giorni. 
D) Quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a cinque giorni. 

427. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di 
lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro è denominato.... 

A) Lavoratore notturno. 
B) Lavoratore a turni. 
C) Lavoratore mobile. 
D) Lavoratore a job sharing. 

428. Quale sanzione prevede il D.L. n. 112/2008 per la l'omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla 
quale si determinino differenti trattamenti previdenziali, fino a dieci lavoratori? 

A) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 150 a euro 1.500. 
B) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 a euro 2.500. 
C) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 2.000. 
D) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 50 a euro 500. 

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

430. 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 i minimi di paga. 
B) Riguarda inquadramento e orari di lavoro. 
C) Riguarda congedi e permessi. 
D) Riguarda solo le voci della retribuzione. 
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431. In caso di contratto di somministrazione di manodopera, il prestatore di lavoro è computato nell'organico 
dell'utilizzatore? 

A) No, 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, non è computato nell'organico dell'utilizzatore a qualunque fine imposto dalla legge. 
C) Si, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, comprese 

quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 
D) Si, 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. 
432. Ai sensi dell'art. 2094 del codice civile è prestatore di lavoro subordinato.... 

A) Chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. 

B) Chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale a favore 
dell'imprenditore. 

C) Chi si obbliga a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro manuale alle dipendenze e sotto la direzione 
dell'imprenditore. 

D) Qualunque soggetto inserito nell'organizzazione aziendale. 
433. A quali lavoratori si applicano le disposizioni contenute, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel d. lgs. 81 del 2008? 

A) A tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati che svolgono un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, anche senza retribuzione. 

B) Ai soli lavoratori subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro privato. 
C) Alle sole lavoratrici autonome, nonché ai soggetti ad esse equiparati nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro 

privato. 
D) A tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi, ma non ai soggetti ad essi equiparati nell'ambito dell'organizzazione di 

un datore di lavoro privato. 
434. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento 

di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità 
propria del progetto, il datore di lavoro.... 

A) É tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento 
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%; 
tale maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. 

B) É tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento 
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 50%; tale 
maggiorazione non esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. 

C) É tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento 
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento. 

D) Non può più stipulare contratti di inserimento, ferme restando le altre responsabilità previste a livello penale. 
435. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 

corrisposto al lavoratore. Gli scatti di anzianità.... 
A) Sono aumenti periodici di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi. 
B) Sono stati introdotti dal Protocollo tra il Governo e le Parti sociali nel 1992. 
C) Hanno lo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari al costo della vita. 
D) Sono corrisposti solo alla generalità dei lavoratori del settore privato. 

436. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame: 
A) Hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. 
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. 

437. L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato.... 
A) Deve risultare da atto scritto con indicazione delle ragioni giustificatrici. 
B) Deve risultare da atto scritto con indicazione del termine stabilito che non può eccedere i cinque anni. 
C) Richiede il consenso del lavoratore. 
D) É consentita solo per far fronte a ragioni di carattere tecnico. 

438. Ai sensi dell'art. 31 della Legge 300/70, i periodi di aspettativa presi da lavoratori eletti a cariche politiche o sindacali 
sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico 
della assicurazione generale obbligatoria? 

A) Sì, a richiesta dell'interessato. 
B) Sì, d'ufficio. 
C) No, poichè non sono considerati periodi di lavoro effettivamente svolto. 
D) No, in alcun caso. 
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439. 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, il ricorso: 

A) É ammesso, 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. 
C) É ammesso esclusivamente presso il TAR. 
D) É ammesso esclusivamente nei confronti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 

440. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) Per essere concessa presuppone necessariamente la presentazione di un programma mirato al rilancio dell'attività ed alla 

salvaguardia dei livelli occupazionali. 
B) É prevista solo in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva determinata da situazioni temporanee di 

mercato. 
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) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 50% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 48 ore settimanali. 
441. Il contenuto sostanziale della prestazione, ovvero dell'attività dedotta nel rapporto è desunta da una serie di elementi, e 

precisamente dalle mansioni, qualifiche e categorie. Quale o quali di esse in particolare individuano l'oggetto specifico 
dell'obbligazione lavorativa, le attività concretamente espletate, e valgono a fornire il criterio di determinazione 
qualitativa della prestazione dovuta? 

A) La mansione. 
B) La qualifica. 
C) La categoria. 
D) La qualifica e la categoria. 

442. 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 determinato da ragioni di credo 
politico, fede religiosa, ecc. 

B) La nullità del licenziamento qualora esso sia stato intimato senza indicazione dei motivi. 
C) L'inefficacia del licenziamento, indipendentemente dalla motivazione addotta, qualora sia stato discriminatorio. 
D) L'inefficacia del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. 

443. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo delle direzioni 
regionali e provinciali del lavoro, il quale: 

A) Opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite 
dalla normativa vigente. 

B) Non può mai operare in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. 
C) Opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, poichè equiparato al personale di vigilanza degli enti previdenziali. 
D) Non può operare in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, poichè non equiparato al personale di vigilanza degli enti 

previdenziali. 
444. Il D.Lgs. n. 38/2000 definisce "danno biologico"..... 

A) Una lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale, della persona. 
B) Un danno lavorativo suscettibile di valutazione medico legale. 
C) La perdita dell'attitudine al lavoro. 
D) La riduzione dell'attitudine al lavoro. 

445. Quale, tra i seguenti soggetti, non è un ente pubblico avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ex art. 9, comma 1 del D.Lgs. 81 del 2008? 

A) Il CNEL. 
B) L'INAIL. 
C) L'IPSEMA. 
D) L'ISPESL. 

446. La legge n. 247 del 24/12/2007 ha premesso al primo comma dell'art. 1 (Apposizione del termine) del D.Lgs. n. 368/2001 
un ulteriore comma. Cosa sancisce il comma aggiunto? 

A) Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. 
B) É consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo. 
C) L'apposizione del termine al contratto di lavoro è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel 

quale sono specificate le ragioni. 
D) Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della 

prestazione. 
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447. 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 oggettivo il giudice può sindacare anche nel merito delle scelte imprenditoriali 
del datore di lavoro che hanno determinato il licenziamento. 

B) Il verificarsi della giusta causa nel contratto a tempo determinato consente la risoluzione del contratto prima della scadenza. 
C) La giusta causa ricorre quando siano commessi fatti di particolare gravità che valutati soggettivamente e oggettivamente, siano 

tali da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia. 
D) Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo al giudice è inibito il potere di sindacare nel merito delle scelte 

imprenditoriali del datore di lavoro che hanno determinato il licenziamento. 
448. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è disciplinata.... 

A) Dalla legge n. 223/1991. 
B) Dalla legge n. 164/1975. 
C) Dalla legge n. 604/1966. 
D) Dall'accordo interconfederale del 5/5/1965. 

449. La legge n. 223/1991 contempla due fattispecie di licenziamento collettivo.... 
A) Per riduzione di personale e per messa in mobilità. 
B) Per riduzione del personale e per giusta causa. 
C) Per messa in mobilità e per giusta causa. 
D) Per messa in mobilità e per giustificato motivo soggettivo. 

450. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera: 
A) Su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero. 
B) Esclusivamente sul territorio nazionale. 
C) Su tutto il territorio nazionale, tranne che nella regione Sicilia e Calabria. 
D) Esclusivamente nella regione Sicilia, ai sensi del decreto regionale del 21 maggio 1996. 

451. Dispone il D.Lgs. n. 53/2000, in merito ai congedi per la formazione che, ferme restando le vigenti disposizioni relative al 
diritto allo studio di cui all'art. 10 dello Statuto dei lavoratori, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro 
per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco 
dell'intera vita lavorativa i dipendenti che.... 

A) Abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione. 
B) Abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio. 
C) Abbiano almeno sette anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione. 
D) Abbiano almeno tre anni di anzianità di servizio. 

452. Nel caso di gravidanza, malattia o infortunio del collaboratore a progetto.... 
A) Il rapporto non si estingue, rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 
B) Il rapporto si estingue. 
C) Il rapporto si estingue se il lavoratore non comunica al datore la prevedibile durata della sua assenza. 
D) Il rapporto non si estingue, rimane sospeso, con erogazione del corrispettivo. 

453. Le azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 hanno in particolare lo scopo, tra l'altro di.... 
A) Favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici 

autonome e delle imprenditrici. 
B) Favorire la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in 

azienda. 
C) Promuovere lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro. 
D) Promuovere l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e 

dei gruppi di lavoratori svantaggiati. 
454. 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 da 15 a 35 dipendenti esso è.... 
A) Di un lavoratore. 
B) Di due lavoratori. 
C) Del 7% dei lavoratori occupati. 
D) Del 2% dei lavoratori occupati. 

455. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di invalidità e vecchiaia. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 
D) Solo in caso di malattia. 

456. Chi presiede la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro? 
A) Un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
B) Un funzionario dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro. 
C) Un funzionario dell'Istituto superiore di sanità. 
D) Un funzionario dell'Istituto italiano di medicina sociale. 
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457. La c.d. mobilità orizzontale... 
A) Prevede la facoltà per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime svolte, a parità di 

retribuzione. 
B) É disciplinata dall'art. 2103 del cod. civ. e prevede il trasferimento del lavoratore ad altre unità produttive. 
C) Comporta sempre l'assegnazione di mansioni inferiori al lavoratore. 
D) Si ha quando il datore di lavoro assegna il lavoratore a mansioni superiori con diritto alla relativa retribuzione. 

458. 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) 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. 

B) In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne 
derivano. 

C) Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. 
D) Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL, territoriali ed aziendali vigenti alla 

data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri CCNL applicabili all'impresa del cessionario. 
459. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di 

perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo 
sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, 
effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave è denominata.... 

A) Lavoro offshore. 
B) Lavoro a turni. 
C) Lavoro job sharing. 
D) Lavoro ripartito. 

460. La partecipazione agli utili e al capitale.... 
A) Se non è diversamente stabilito, è commisurata agli utili netti che nel caso di imprenditore obbligato alla pubblicazione del 

bilancio, sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato e pubblicato. 
B) Costituisce una ipotesi residuale che trova applicazione in certe forme di lavoro domestico, agricolo e nel settore della pesca. 
C) Consiste in 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. 

461. Al portatore di handicap, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato, 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) La legislazione vigente prevede la certificazione di sana e robusta costituzione solo per l'assunzione al lavoro pubblico. 
D) La legislazione vigente prevede la certificazione di sana e robusta costituzione solo nel caso di lavoro intermittente. 

462. In base all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.L. n. 35/2005 per il lavoro accessorio, le attività anche se 
svolte a favore di più beneficiari, non devono dare luogo, con riferimento al medesimo committente, a un compenso 
complessivamente superiore a.... 

A) 5.000 euro nel corso di un anno solare ovvero a 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale per le imprese familiari. 
B) 5.000 euro nel corso di un semestre ovvero a 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale per le imprese familiari. 
C) 3.000 euro nel corso di un anno solare ovvero a 5.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale per le imprese familiari. 
D) 10.000 euro nel corso di un anno solare ovvero a 15.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale per le imprese familiari. 

463. Che effetto produce, in una impresa che occupi fino a quindici lavoratori, il licenziamento di un lavoratore intimato 
verbalmente? 

A) Il licenziamento è inefficace ovvero inesistente. 
B) Il licenziamento è efficace, ma  il lavoratore ha diritto ad un risarcimento del danno di entità compresa tra 1,5 e 4 mensilità. 
C) Il licenziamento è efficace perché in tal caso non trova applicazione l'art. 18 dello "Statuto dei lavoratori". 
D) Il licenziamento è efficace, ma il lavoratore ha diritto ad essere informato, nei quindici giorni successivi, sui motivi che lo 

hanno determinato. 
464. Nel caso che rispetto ad una determinata fattispecie di lavoro alcuni indici vanno nel senso della subordinazione ed altri 

nel senso dell'autonomia il giudice.... 
A) Fa un giudizio di approssimazione della fattispecie concreta rispetto alla fattispecie astratta e cerca di determinare in relazione 

alla ricorrenza degli indicatori più descrittivi. 
B) Valuta gli indici e decide in base al principio di maggioranza. 
C) Rimette alle parti il compito di determinare la qualificazione del rapporto. 
D) Può rivolgersi ad un consulente del lavoro. 
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465. 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) Qualora la motivazione non sia stata enunciata nell'atto di intimazione, il lavoratore può entro quindici giorni dalla 
comunicazione, chiederne i motivi che hanno determinato il recesso. 

B) L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo è a carico del datore di lavoro e la loro 
sussistenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 

C) La motivazione deve essere necessariamente enunciata nell'atto di intimazione, pena l'inefficacia del licenziamento. 
D) Il lavoratore ha l'onere di impugnare entro 30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del recesso o dalla comunicazione 

dei motivi, il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziario. 
466. In caso di sciopero, un apposito contingente di personale garantisce l'erogazione delle prestazioni c.d. "necessarie". A chi 

compete la determinazione della consistenza numerica di tale contingente? 
A) Ai contratti, agli accordi collettivi, nonché ai regolamenti di servizio. 
B) Alle Organizzazioni sindacali. 
C) Al segretario generale. 
D) Al responsabile dell'ente. 

467. Secondo il D.Lgs. 198/2006 per discriminazione indiretta si intende.... 
A) La discriminazione che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento 

apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio 
rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa purché 
l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 

B) La discriminazione attuata tramite l'applicazione di criteri e requisiti formalmente e sostanzialmente neutri ed uguali fra 
soggetti, ma che comportano effetti proporzionalmente sfavorevoli in capo ai lavoratori che si trovano in condizioni di 
inferiorità. 

C) La discriminazione giustificata da esigenze del datore di lavoro. 
D) La discriminazione attuata attraverso trattamenti differenziati basati su condizioni soggettive. 

468. In base al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato il 20 aprile 2006, il personale ispettivo, 
nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna: 

A) Verifica che il professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi d'iscrizione al relativo albo. 
B) Adotta un comportamento di collaborazione con il suddetto consulente. 
C) Deve denunciare immediatamente il fatto alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti. 
D) Sospende l'ispezione fino all'avvenuta verifica dell'iscrizione del consulente all'albo. 

469. La provvigione..... 
A) Consiste in 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. 
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 che può anche essere costituita, in tutto o in parte, dalla partecipazione del lavoratore agli 

utili dell'impresa. 
D) Se non è diversamente stabilito, è commisurata agli utili netti risultanti dall'ultimo bilancio approvato e pubblicato. 

470. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione: 
A) Ha personalità giuridica di diritto pubblico. 
B) Ha personalità giuridica privata. 
C) Non ha personalità giuridica. 
D) Ha personalità giuridica non riconosciuta. 

471. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 è «lavoratore notturno».... 
A) Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in 

modo normale. 
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 svolga, per almeno cinque ore, lavoro notturno per un minimo di centoventi giorni lavorativi all'anno. 
472. La disciplina dell'apprendistato è stata integralmente rivisitata dal D.Lgs. n. 276/2003. Detto D.Lgs. prevede.... 

A) Tre forme di apprendistato, fortemente differenziate, che con diverse gradualità perseguono l'obiettivo di formare il giovane non 
soltanto per l'impresa ma soprattutto per il mercato del lavoro. 

B) Tre forme di apprendistato, differenziate per età. 
C) Due forme di apprendistato, differenziate per categorie di persone, la prima per l'età mentre la seconda mirata alle categorie 

socialmente deboli. 
D) Due forme di apprendistato, fortemente differenziate, che con diverse gradualità perseguono l'obiettivo di formare il giovane di 

età inferiore agli anni trentuno. 
473. Ai sensi del T.U. 1124/1965 sono rischi professionali: 

A) Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
B) Gravidanza e puerperio. 
C) La cosiddetta mobilità. 
D) L'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

 
 



PAGINA 57 di 118 

474. Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto dell'INPGI, l'Istituto eroga servizi e trattamenti in favore dei giornalisti... 
A) Professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. 
B) Esclusivamente pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. 
C) Esclusivamente professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. 
D) Esclusivamente professionisti che risultino titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. 

475. Dispone la legge n. 223/1991 in merito alla richiesta e/o alla procedura di intervento straordinario di integrazione 
salariale, tra l'altro che.... 

A) La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore, salvi i casi 
espressamente previsti, a due anni. 

B) La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a sei mesi, una nuova erogazione per la medesima causale 
non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a un terzo di quello relativo alla precedente concessione. 

C) L'impresa può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive anche se per le stesse abbia 
già richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario. 

D) Le modifiche e le proroghe ai programmi devono, indipendentemente dal numero dei lavoratori interessati, essere approvate dal 
Ministro. 

476. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è variabile in relazione all'organico di personale dipendente. Nelle aziende 
con oltre mille dipendenti, l'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'istituzione di.... 

A) 6 rappresentanti. 
B) Un rappresentante ogni 300 dipendenti. 
C) Un rappresentante ogni 100 dipendenti. 
D) 9 rappresentanti. 

477. Ai sensi dell'art. 2114 c.c., le leggi speciali determinano: 
A) I casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative. 
B) Le forme di previdenza e di assistenza facoltative e le contribuzioni e prestazioni relative. 
C) Le forme di previdenza e di assistenza integrative e le contribuzioni e prestazioni relative. 
D) Le forme di previdenza e di assistenza complementari e le contribuzioni e prestazioni relative. 

478. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate, tra l'altro, da riconversione aziendale (mutamento dell'attività stessa). 
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) 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) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 50% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 48 ore settimanali. 
479. Nella dinamica della contrattazione collettiva.... 

A) Il contratto collettivo unilateralmente sindacale è quello stipulato da un singolo datore di lavoro con l'organizzazione collettiva 
dei lavoratori. 

B) Si individua un unico tipo di contratto collettivo ovvero il contratto unilateralmente sindacale. 
C) Si individua un unico tipo di contratto collettivo ovvero il contratto bilateralmente sindacale. 
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. 
480. In quali attività il personale ispettivo del Ministero del lavoro può, informandone preventivamente il servizio di 

prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, esercitare l'attività di vigilanza 
sull'applicazione della  legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 
81 del 2008? 

A) In attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, 
nonché ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

B) Soltanto in attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile. 
C) Soltanto in lavori mediante cassoni in aria compressa. 
D) Soltanto nelle attività comportanti rischi particolarmente elevati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
481. Con la sigla DPL s'intendono: 

A) Le Direzioni Provinciali del Lavoro, uffici decentrati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
B) Le Direttive sulle norme di Prevenzione degli infortuni sul Lavoro, emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali. 
C) Le Direttive Previdenziali del Lavoro, emanate dagli enti previdenziali competenti. 
D) Le Direzioni Provinciali del Lavoro, uffici delle ASL preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

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

corso del rapporto di lavoro, vengono erogati in un particolare momento successivo. 
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483. La durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria(CIGS) è: 
A) Di 12 mesi per crisi aziendale, prorogabile per altri 12 mesi. 
B) Di 24 mesi per crisi aziendale prorogabile per due volte, ciascuna per un massimo di 48 mesi. 
C) Di 12 mesi consecutivi per riconversione aziendale. 
D) Di 12 mesi, anche non consecutivi, per ristrutturazione aziendale. 

484. 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». In quale delle tipologie proposte essi sono 
correttamente elencati? 

A) Indumenti di lavoro specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
B) Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio. 
C) Materiali sportivi anche quando sono utilizzati ai fini specificatamente sportivi. 
D) Materiali per l'autodifesa o per la dissuasione. 

485. La disciplina sulla durata massima del lavoro prevede che.... 
A) La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, in linea di principio è determinata dai contratti collettivi, che devono 

rispettare il limite delle 48 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi non settimana per settimana, bensì come media in un arco 
temporale non superiore di norma a 4 mesi, limite temporale che può essere elevato dalla contrattazione collettiva fino a 12 
mesi. 

B) La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, in linea di principio è determinata dai contratti collettivi, che devono 
rispettare il limite delle 40 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi non settimana per settimana, bensì come media in un arco 
temporale non superiore di norma a 4 mesi, limite temporale che può essere elevato dalla contrattazione collettiva fino a 12 
mesi. 

C) La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, in linea di principio è determinata dai contratti collettivi, che devono 
rispettare il limite delle 48 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi settimana per settimana. 

D) La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, viene concordata dal datore di lavoro con il lavoratore entro i limiti previsti 
dai contratti collettivi, non computando al fine dell'orario di lavoro quello straordinario. 

486. Il contratto di apprendistato professionalizzante.... 
A) É destinato ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. 
B) Può essere stipulato in tutti i settori di attività per il limite massimo di quattro anni. 
C) Mira al conseguimento di una qualifica professionale per giovani adolescenti. 
D) A differenza di quello per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione necessita di forma scritta. 

487. L'art. 2114 c.c. riguarda: 
A) L'obbligatorietà della previdenza e dell'assistenza. 
B) La ripartizione delle contribuzioni. 
C) I crediti per i contributi di assicurazione obbligatoria. 
D) I Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza. 

488. 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 sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico. 
B) 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. 
C) Si applicano alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 
D) Si applicano ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto. 

489. È una forma speciale di retribuzione.... 
A) La retribuzione in natura. 
B) La retribuzione a tempo. 
C) Solo il cottimo pieno. 
D) Solo il cottimo misto. 

490. Dispone il D.Lgs. n. 368/2001 che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, 
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia.... 

A) Inferiore a tre anni. 
B) Inferiore a quattro anni. 
C) Inferiore a trentotto mesi. 
D) Inferiore a nove mesi. 

491. Nel livello interconfederale della contrattazione collettiva.... 
A) Si producono gli accordi interconfederali o i protocolli d'intesa sulle relazioni industriali. 
B) Contrattano associazioni nazionali rappresentanti le varie categorie (es. metalmeccanici, chimici, ecc) e le relative associazioni 

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

nazionali di lavoro. 
D) Si producono accordi validi per i lavoratori di una determinata impresa. 
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492. Il procedimento di prescrizione, che compete al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali inizia con: 

A) L'accertamento della contravvenzione. 
B) La verifica dell'adempimento. 
C) La sospensione del procedimento penale. 
D) L'intimazione di eliminare l'illecito. 

493. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte: 
A) Anche dal personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. 
B) Dal personale ispettivo in forza esclusivamente presso le direzioni regionali del lavoro. 
C) Dal personale ispettivo in forza esclusivamente presso le direzioni provinciali del lavoro. 
D) Esclusivamente dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la 

contribuzione obbligatoria. 
494. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che le attività lavorative previste per le prestazioni di lavoro accessorio, anche se svolte a 

favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le 
attività che.... 

A) Non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di 
un anno solare. 

B) Non danno complessivamente luogo, con riferimento a tutti i committenti, a compensi superiori a 6.000 euro nel corso di un 
anno solare. 

C) Non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 4.000 euro nel corso di 
un anno solare. 

D) Non danno complessivamente luogo, con riferimento a tutti i committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un 
anno solare. 

495. Cosa disciplina il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità? 

A) Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e 
paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla paternità e alla maternità. 

B) Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e 
paternità dei soli figli in affidamento. 

C) Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e 
paternità dei soli figli naturali, nonché il sostegno economico alla paternità e alla maternità. 

D) Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle sole lavoratrici connessi alla maternità di figli naturali, 
adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità. 

496. 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 per i lavori mediante cassoni in aria compressa e 
lavori subacquei? 

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. 

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

A) Il verificarsi della giusta causa nel contratto a tempo determinato, alla stregua di quello a tempo indeterminato, non consente la 
risoluzione del contratto prima della scadenza. 

B) Non consente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la condanna con sentenza di "patteggiamento" per fatti 
estranei al rapporto di lavoro. 

C) L'inadempimento, costituente giustificato motivo di licenziamento, è caratterizzato da una minore gravità quantitativa rispetto 
all'inadempimento integrante la giusta causa. 

D) Il verificarsi della giusta causa nel contratto a tempo determinato consente la risoluzione del contratto prima della scadenza. 
498. Il concottimo.... 

A) É un particolare trattamento retributivo riservato ai lavoratori non cottimisti che, in ragione delle mansioni espletate, sono 
condizionati al ritmo di lavoro dei cottimisti; per essi è prevista una partecipazione ai benefici del cottimo. 

B) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione che comprende, oltre allo stipendio tabellare, una quota per il 
lavoro disagiato, pericoloso rispetto allo standard comune. 

C) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione del lavoro autonomo legata al rendimento, non individualmente 
misurato, ma riferito ad un gruppo di lavoratori organizzato dall'impresa. 

D) È una forma di retribuzione calcolata interamente col cottimo. 
499. Indicare quale affermazione sulla forma di retribuzione del cottimo puro o pieno è corretta. 

A) La retribuzione viene interamente determinata in base al sistema del cottimo. 
B) La retribuzione viene per una parte determinata in base al sistema del cottimo, per l'altra in base alle ore effettivamente lavorate. 
C) Era una forma di retribuzione degli anni Ottanta ormai non più applicabile. 
D) La retribuzione si suddivide in tre fasce: paga base, cottimo garantito e cottimo effettivo. 
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500. Gli ispettori degli Enti previdenziali possono elevare contravvenzioni? 
A) No. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, a meno che non lo preveda espressamente il decreto d'incarico degli ispettori. 
D) Sì, purché non sia espressamente vietato dal decreto d'incarico degli ispettori. 

501. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, le attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di 
legislazione sociale e del lavoro sono assunte e coordinate: 

A) Dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
B) Dall'INPS. 
C) Dai Comuni. 
D) Dai Prefetti. 

502. 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 fiscali, da 
undici lavoratori in su. 

B) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti  retributivi, 
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. 

503. Le attribuzioni patrimoniali accessorie non retributive... 
A) Non costituiscono corrispettivo della prestazione di lavoro, anche se sono di natura continuativa. 
B) Costituiscono corrispettivo della prestazione di lavoro, se sono di natura continuativa. 
C) 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. 
D) Sono indennità che vengono corrisposte in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo. 

504. Dispone la legge n. 223/1991 in merito alla richiesta e/o alla procedura di intervento straordinario di integrazione 
salariale, tra l'altro che.... 

A) L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia 
richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario. 

B) La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale prevista in due anni, è tassativa e non può 
essere in nessun caso prorogata. 

C) La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a sei mesi; una nuova erogazione per la medesima causale 
non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a un terzo di quello relativo alla precedente concessione. 

D) Le modifiche e le proroghe ai programmi devono, indipendentemente dal numero dei lavoratori interessati, essere approvate dal 
Ministro. 

505. Ai sensi dell'art. 31 della Legge 300/70, durante i periodi di aspettativa presi da lavoratori eletti a cariche politiche o 
sindacali, in caso di malattia, l'interessato: 

A) Conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. 
B) Perde il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. 
C) Conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime, ma solo per 

i due terzi del periodo del mandato. 
D) Conserva il diritto solo ad alcune particolari prestazioni previdenziali. 

506. Indicare quale elemento della retribuzione non ha carattere corrispettivo della prestazione di lavoro. 
A) Assegno unico al nucleo familiare. 
B) Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo. 
C) Premi di operosità, di rendimento, di produzione. 
D) Gratifiche straordinarie. 

507. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che l'ipotesi di distacco si configura.... 
A) Quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di 

un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
B) Quando un datore di lavoro, per soddisfare un interesse personale del lavoratore, lo pone temporaneamente a disposizione di un 

altro soggetto per l'esercizio di una determinata attività lavorativa. 
C) Quando un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. 
D) Quando un lavoratore, ai fini di ottenere altra sede di lavoro si pone disponibile per un trasferimento. 

508. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'adempimento dell'obbligazione retributiva non è corretta. 
A) Il termine per la corresponsione della retribuzione, di regola, è stabilito dai contratti collettivi o in mancanza dai singoli datori di 

lavoro. 
B) La retribuzione viene corrisposta nella sede di lavoro dell'imprenditore, che non è il domicilio del datore, ma il luogo di lavoro 

nel quale il lavoratore presta la sua opera. 
C) La legge n. 4/1953 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di consegnare al lavoratore, unitamente alla retribuzione, un 

prospetto paga analitico delle diverse voci che compongono la retribuzione, con l'indicazione di tutte le ritenute. 
D) Il termine per la corresponsione della retribuzione, di regola, è stabilito dai contratti collettivi o in mancanza dagli usi. 

 
 
 




