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509. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 123/2007, la diffida esercitata dal personale ispettivo degli enti previdenziali è valida 
nelle ipotesi di violazioni di natura amministrativa? 

A) Sì, purchè sanabili e relative alla disciplina in materia previdenziale. 
B) No, come già previsto dalla Legge 626/94. 
C) No: tale potere si esercita solo per violazioni a carattere penale. 
D) Sì, in alternativa all'arresto. 

510. Dispone l'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può 
adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non 
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.... 

A) In misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 
B) In misura pari o superiore al 25% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. 
C) In misura pari o superiore al 30% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 
D) In misura pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. 

511. Ai sensi della legge n. 68/1999 per "collocamento mirato" si intende.... 
A) Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 

capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e 
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di 
relazione. 

B) Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente i minorenni nelle loro capacità 
lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei 
problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 

C) Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone socialmente svantaggiate 
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni 
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di 
lavoro e di relazione. 

D) Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone che si trovano in stato di 
disoccupazione da più di due anni nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di 
lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 

512. I soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul 
lavoro presso l'INAIL? 

A) Si, sono obbligati ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, presso idonea compagnia 
assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. 

B) Si, sono obbligati ad assicurare i tirocinanti solo contro gli infortuni sul lavoro. 
C) No, sono obbligati ad assicurare i tirocinanti solo per la responsabilità civile verso terzi. 
D) Solo se i soggetti promotori non sono iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Regione. 

513. Ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, il cosiddetto "danno biologico" è sempre indennizzabile? 
A) Sì, indipendentemente dalle conseguenze economiche prodotte. 
B) No se non incide significativamente sulla capacità di produzione del reddito. 
C) Sì, purché si configuri come lesivo della dignità del lavoratore. 
D) No, a meno che non si dimostri la responsabilità oggettiva del datore di lavoro. 

514. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), al momento della propria 
nascita, ha inglobato altri enti previdenziali? 

A) Sì, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. 
B) No, in quanto mancava qualsiasi forma di assistenza previdenziale per i dipendenti della pubblica amministrazione. 
C) No, fatta eccezione per le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. 
D) Sì, l'ENPAS, l'ENPALS, l'ENPACL e le Casse pie di previdenza dei lavoratori forestali. 

515. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita una commissione consultiva permanente per 
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Tra i suoi componenti è previsto anche un rappresentante del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 393 del D.P.R. n. 547/1955 come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996. 
B) No, si compone solo di funzionari designati dai Ministri competenti per materia. 
C) No, si compone solo di funzionari delegati dai Ministri e dai funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 

del lavoro. 
D) No, si compone solo di funzionari designati dai Ministri competenti per materia e da un rappresentante per Regione. 

516. 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. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio? 

A) Si, estingue il procedimento sanzionatorio. 
B) Si, ma solo se l'importo della sanzione amministrativa è inferiore a 500 euro. 
C) No, non estingue il procedimento sanzionatorio. 
D) Si, estingue il procedimento sanzionatorio e l'eventuale procedimento penale. 
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517. Il contratto di apprendistato professionalizzante.... 
A) É finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di 

base, trasversali e tecnico-professionali e non può essere superiore a sei anni. 
B) É finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o al conseguimento di titoli di studio universitari e non 

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

inferiore a due anni e superiore a sei. 
D) É finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale e non può avere durata inferiore a tre anni. 

518. La prestazione di lavoro articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, è 
denominata.... 

A) A tempo parziale verticale. 
B) A tempo parziale orizzontale. 
C) A tempo indeterminato. 
D) A tempo parziale misto. 

519. Ai sensi della Legge 146/90, tra le limitazioni al diritto di sciopero rientra: 
A) L'obbligo di proclamare lo sciopero con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni e di indicarne la durata al momento 

della proclamazione. 
B) L'obbligo di proclamare lo sciopero con un preavviso non inferiore a cinque giorni e di indicarne la durata al momento della 

proclamazione. 
C) L'obbligo che la durata dello sciopero non superi i dieci giorni consecutivi. 
D) L'obbligo che la durata dello sciopero non superi i dieci giorni anche non consecutivi. 

520. 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 sordomute di cui alla L. n. 381/1970. 
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti. 
C) Ai massaggiatori non vedenti. 
D) Ai portatori di handicap intellettivo, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 30%. 

521. Relativamente alla possibilità di fruire di un'aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato, i lavoratori 
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali godono dello stesso diritto previsto per i lavoratori che siano 
eletti membri del Parlamento nazionale? 

A) Sì, ai sensi dell'art. 31 della Legge 300/70. 
B) No, ai sensi dell'art. 31 della Legge 300/70. 
C) Sì, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto dei Lavoratori. 
D) No, ai sensi dello specifico CCNL previsto per questa categoria. 

522. La Covip.... 
A) É un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro Commissari, scelti tra persone dotate di riconosciuta esperienza e 

specifica professionalità. 
B) É un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro Commissari, scelti tra i membri del Parlamento. 
C) É un organo monocratico composto dal Presidente e dal suo Vice. 
D) É un organo collegiale composto dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con veci di Presidente, e da 

dieci Commissari, scelti direttamente da quest'ultimo. 
523. 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 fiscali fino a 

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

previdenziali, da undici lavoratori in su. 
524. Entro quale termine il datore di lavoro può presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'attività 

imprenditoriale ex art. 14, comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008? 
A) Il datore di lavoro può presentare ricorso all'autorità competente entro il termine di 30 giorni. 
B) Il datore di lavoro può presentare ricorso all'autorità competente entro il termine di 15 giorni. 
C) Il datore di lavoro può presentare ricorso all'autorità competente entro il termine di 45 giorni. 
D) Il datore di lavoro può presentare ricorso all'autorità competente entro il termine di 60 giorni. 

525. La procedura per l'intimazione del licenziamento trova la sua disciplina nell'art. 2 della legge n. 604/1966 e ss.mm.  La 
motivazione del recesso deve essere necessariamente enunciata nell'atto di intimazione? 

A) No, il prestatore di lavoro può richiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. 
B) No, è sempre il datore di lavoro che decide se e quando comunicare al prestatore di lavoro i motivi che hanno determinato il 

recesso. 
C) Si, è previsto un obbligo generale che non può essere disatteso. 
D) No, il datore di lavoro deve comunicare i motivi che hanno determinato il recesso, con atto separato. 
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526. 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 ricerca e selezione del 
personale? 

A) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro. 
B) La garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro 

regioni. 
C) L'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale esclusivo. 
D) La sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato. 

527. La menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore (il cosiddetto danno biologico) è indennizzabile: 
A) Indipendentemente dalle conseguenze economiche prodotte. 
B) Nella misura in cui incide sulla capacità di produzione del reddito. 
C) Solo se non è suscettibile di valutazione medico-legale. 
D) Se configura esclusivamente un danno morale. 

528. Nel caso di malattia, è ammissibile il licenziamento prima della scadenza del periodo di comporto? 
A) Si, se la patologia è grave e di durata ed esito incerto, da rendere verosimilmente il lavoratore inidoneo a svolgere le sue 

mansioni. 
B) No, il licenziamento prima dalla scadenza del periodo di comporto è sempre illegittimo e né la legge né la giurisprudenza 

ammettono eccezioni. 
C) Si, ma solo nel caso di persone prossime all'età del pensionamento. 
D) Si, ma solo nel caso di lavori a domicilio o di lavori usuranti. 

529. 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 crisi aziendale. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva dipendente da situazioni aziendali dovute ad 

eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai. 
C) Non può applicarsi anche ad una agenzia di viaggi anche se occupa più di 50  dipendenti nel semestre antecedente la 

presentazione della domanda. 
D) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 90% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 26 ore settimanali. 
530. Agli effetti della L. 12/3/1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - si intendono per sordomuti.... 

A) Coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 
B) Solo coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita. 
C) Tutti coloro che sono colpiti da sordità anche se dopo l'apprendimento della lingua parlata. 
D) Coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima del compimento del diciottesimo anno di età. 

531. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie? 
A) Si, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. 
B) Si, purché il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato. 
C) No, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie è ammesso solo nel tempo parziale di tipo misto. 
D) No, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie è consentito solo nel tempo parziale di tipo orizzontale. 

532. I datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il 
criterio di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 
604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali)? 

A) Si, lo dispone espressamente la legge n. 108/1990. 
B) No, non sono assoggettati alle disposizioni di cui alla legge n. 604/1966. 
C) Si, ma solo per quanto concerne i lavoratori disabili. 
D) Si, ma solo per quanto concerne i lavoratori appartenenti alle categorie protette. 

533. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, il ricorso contro le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di 
legislazione sociale: 

A) Non sospende l'esecutività della disposizione. 
B) Sospende l'esecutività della disposizione. 
C) Non è ammesso. 
D) É ammesso entro 30 giorni al direttore della direzione provinciale del lavoro. 

534. Dispone la legge n. 164/1975 che i periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti 
utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione 
della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. 
Per detti periodi il contributo figurativo.... 

A) Sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. 
B) Sarà calcolato sul 50% della retribuzione. 
C) Sarà calcolato sul 70% della base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. 
D) Sarà calcolato sul 100% della retribuzione. 
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535. 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 procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.). 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva determinata da situazioni temporanee di 

mercato. 
C) É prevista solo in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per crisi economiche settoriali o locali. 
D) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio e impiegato. 

536. Ai sensi della Legge 300/70, i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere 
collocati in aspettativa: 

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

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

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

D) Non sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato. 
537. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni 

provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto 
la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono decisi dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro: 

A) Sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. 
B) Sulla base della documentazione prodotta esclusivamente dal ricorrente. 
C) Esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione. 
D) In seguito al pronunciamento del parere vincolante del Direttore della direzione regionale del lavoro. 

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

A) A due anni. 
B) A due mesi. 
C) A sedici mesi. 
D) A otto mesi. 

539. La COVIP è: 
A) La Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal D.Lgs. n. 124/1993. 
B) La Commissione di vigilanza previdenziale, istituita dalla Legge n. 335/1995. 
C) La Commissione di vigilanza interministeriale sulla previdenza, istituita dal D.Lgs. n. 124/1994. 
D) La Commissione di vigilanza ispettiva sulla previdenza, istituita dalla Legge finanziaria 1995. 

540. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 
corrisposto al lavoratore. La paga base.... 

A) É la retribuzione propriamente detta il cui ammontare è determinato dai contratti collettivi. 
B) É la retribuzione propriamente detta il cui ammontare è determinato dai contratti collettivi, compresi i compensi per il lavoro 

straordinario. 
C) É la retribuzione propriamente detta il cui ammontare è determinato dai contratti collettivi, compreso l'assegno unico al nucleo 

familiare. 
D) É la retribuzione propriamente detta il cui ammontare è determinato dai contratti collettivi, comprese le indennità. 

541. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno anche per quanto riguarda 
l'accesso ai servizi sociali aziendali? 

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

durata del periodo di prova e delle ferie annuali. 
C) No, beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno solo per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
D) No, beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno solo per quanto riguarda la durata del periodo di astensione 

obbligatoria e facoltativa per maternità e di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia. 
542. Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004, quale provvedimento adotta il personale di vigilanza quando, nel corso 

dell'indagine ispettiva, vengono accertati illeciti di rilevanza penale e/o contravvenzionale? 
A) La prescrizione obbligatoria. 
B) La conciliazione monocratica. 
C) La diffida ispettiva. 
D) La conciliazione preventiva. 

543. Il contratto di inserimento.... 
A) Non è rinnovabile tra le stesse parti, salvo eventuali proroghe entro il limite massimo di durata previsto dalla legge. 
B) É una speciale forma di inserimento nel mercato del lavoro per i lavoratori collocati in mobilità da parte di imprese rientranti 

nell'ambito applicativo della CIGS. 
C) É disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 ed ha preso il posto del disapplicato contratto di lavoro intermittente. 
D) Non necessita di forma scritta, purché siano effettuate le registrazioni della formazione sul libretto formativo. 
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544. Il D.Lgs. n. 276/2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. n. 30/2003 -
.... 

A) Non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale. 
B) Trova applicazione in tutti i settori sia pubblici che privati. 
C) Trova applicazione anche alle pubbliche amministrazioni fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di Polizia. 
D) Trova applicazione soltanto nei confronti dei datori di lavoro titolari di un'impresa commerciale. 

545. In base al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato il 20 aprile 2006, qualora, presso il 
soggetto ispezionato non sia tenuta la prevista documentazione obbligatoria, il personale ispettivo: 

A) Adotta i relativi provvedimenti sanzionatori e richiama il predetto soggetto a tenere tale documentazione sul luogo di lavoro. 
B) Provvede personalmente all'immediato trasferimento di tale documentazione sul luogo di lavoro. 
C) Adotta i relativi provvedimenti sanzionatori e fa richiamare il predetto soggetto dalla DPL a tenere tale documentazione sul 

luogo di lavoro. 
D) Denuncia immediatamente il soggetto ispezionato alla Guardia di Finanza. 

546. Quali forme retributive sono previste dall'art. 2099 del codice civile? 
A) A tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione, con prestazione in natura. 
B) A tempo, a cottimo, standard e tabellare. 
C) Diretta, differita, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione e retribuzione in natura. 
D) A tempo, a cottimo, diretta e differita. 

547. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno anche per quanto riguarda 
l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 

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

durata del periodo di prova e delle ferie annuali. 
C) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno salvo la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa 

per maternità. 
D) 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. 
548. Dispone l'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di 

legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un 
apprezzamento discrezionale, sono esecutive. Contro dette disposizioni è ammissibile il ricorso.... 

A) Al Direttore della DPL, il quale decide entro i successivi quindici giorni. 
B) Al Direttore della DPL, il quale decide entro i successivi sessanta giorni. 
C) Solo alla DRL, la quale decide entro i successivi trenta giorni. 
D) Solo alla DRL, la quale decide entro i successivi sette giorni. 

549. Ai sensi dell'art. 2118 del c.c., ciascuno dei contraenti che intenda recedere dal contratto di lavoro  a tempo 
indeterminato.... 

A) Deve dare alla controparte regolare preavviso. 
B) Deve dimostrare l'esistenza di una giusta causa. 
C) Ha diritto ad una indennità sostitutiva. 
D) Lo può fare liberamente senza l'osservanza di alcuna formalità. 

550. A norma della legislazione vigente, in pendenza di quale situazione vige il divieto di licenziamento? 
A) Incarichi di pubbliche funzioni. 
B) 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. 
C) Infortunio professionale, fino ad un massimo di tre mesi. 
D) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno delle nozze fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio. 

551. La condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori è rilevante: 
A) Anche se posta in essere non personalmente dal datore di lavoro, ma dai soggetti che secondo l'organizzazione dell'azienda 

svolgono attività ad esso imputabile, esercitando una frazione più o meno ampia del potere imprenditoriale. 
B) Anche se posta in essere non personalmente dal datore di lavoro, ma da tutti quei soggetti che ricoprono incarichi dirigenziali 

all'interno dell'azienda. 
C) Solo se posta in essere dal datore di lavoro. 
D) Se posta in essere da qualsiasi superiore del lavoratore. 

552. 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) Costituiscono un modo di flessibilizzazione della retribuzione e quindi di alleggerimento del costo del lavoro in periodi di 
difficoltà. 

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. 
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553. In merito al contratto di inserimento è corretto affermare che.... 
A) In mancanza della forma scritta è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato sin dall'origine. 
B) É una speciale forma di inserimento nel mercato del lavoro per le persone che non hanno mai lavorato. 
C) Nel computo del limite massimo di durata si tiene conto anche degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio 

civile, nonché dei periodi di astensione per maternità. 
D) Mira al conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e 

tecnico-professionali. 
554. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni 

dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari, l'autorizzazione provvisoria 
all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione 
delle agenzie nell'apposito albo. Decorsi due anni,.... 

A) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di 
autorizzazione si intende accettata. 

B) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di 
autorizzazione si intende accettata. 

C) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di 
autorizzazione si intende respinta. 

D) Automaticamente l'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato. 
555. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla compatibilità tra lavoro subordinato e rapporto associativo è errata. 

A) In riferimento al socio d'opera, con la prestazione si rinvengono gli elementi qualificanti della subordinazione in quanto, il socio 
non partecipa allo scopo societario e non è titolare dei poteri di amministrazione e decisione degli altri soci. 

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) Nel caso di amministratore unico non può esistere un rapporto di subordinazione in quanto vengono ad accentrarsi in capo ad 
esso il potere di esprimere la volontà sociale, quello di direzione e controllo dei dipendenti e quello disciplinare. 

556. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.... 
A) Esplica funzioni ispettive e di vigilanza necessarie all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero 

del lavoro, della salute e delle politiche sociali dalle normative vigenti in materia di lavoro. 
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. 

557. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 è «lavoratore notturno».... 
A) Qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. 
B) Qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. 
C) Qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di 

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

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

558. Ai sensi della Legge n. 123/2007, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti che hanno presentato istanza di 
regolarizzazione: 

A) Sono sospese per un anno, a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di 
controllo e vigilanza sulle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 

B) Sono sospese per un anno, a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di 
controllo e vigilanza sulle materie oggetto della regolarizzazione, comprese quelle concernenti la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 

C) Sono sospese per sei mesi, a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche sulle materie oggetto della 
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. 

D) Non è sospesa alcuna ispezione o verifica sulle materie oggetto della regolarizzazione. 
559. Quale è lo scopo della banca dati telematica prevista dal D.Lgs. n. 124/2004? 

A) Mettere in grado di comunicare tra loro tutti gli organi coinvolti nelle attività di vigilanza e garantire la circolarità delle 
informazioni concernenti le ispezioni effettuate. 

B) Permettere alle aziende di controllare la loro posizione in ordine alle ottemperanze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
C) Dare la possibilità a tutti gli organi ispettivi di formulare richieste, osservazioni, delucidazioni, sulla legislazione del lavoro. 
D) Dare la possibilità a tutte le aziende di formulare richieste, osservazioni, delucidazioni, sulla legislazione del lavoro. 
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560. Nel contratto scritto di lavoro a tempo parziale, qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario.... 
A) Il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con 

riferimento alle previsioni dei CCNL, o, in mancanza, con valutazione equitativa. 
B) Su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla 

data del relativo accertamento giudiziale. 
C) Il rapporto di lavoro a tempo parziale si considera sempre di tipo misto. 
D) Il rapporto di lavoro a tempo parziale si considera sempre di tipo verticale. 

561. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da 
assumere, sono computabili i soci di cooperative di produzione e lavoro? 

A) No, non sono computabili. 
B) Si, non sono computabili solo i dipendenti occupati ai sensi della suddetta legge (disabili). 
C) Si, non sono computabili solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. 
D) Si, non sono computabili solo i dipendenti occupati ai sensi della suddetta legge nonché i dirigenti. 

562. Ex articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a quale organo spetta la 
revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale? 

A) Il provvedimento di sospensione può essere revocato dall'organo di vigilanza che lo ha adottato. 
B) Il provvedimento di sospensione può essere revocato soltanto dalla Direzione generale presso il Ministero del lavoro. 
C) Il provvedimento di sospensione può essere revocato soltanto dal Ministero della sanità. 
D) Il provvedimento di sospensione può essere revocato soltanto dall'INPS. 

563. Cosa ha previsto la legge n. 296/2006 al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro a progetto? 
A) Per incentivare la stabilizzazione ha previsto un'efficacia premiale dell'accordo. 
B) La validità della conciliazione non è più subordinata al pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo straordinario 

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

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

D) Il datore di lavoro deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'intero contributo straordinario. 
564. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito al contratto di lavoro ripartito è corretta. 

A) É uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica 
obbligazione lavorativa. 

B) In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad 
informare tempestivamente le rappresentanze sindacali. 

C) Può essere concluso solo con riferimento a prestazioni rese da soggetti quali casalinghe  studenti e pensionati. 
D) Deve essere stipulato a tempo indeterminato. 

565. La disciplina di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro non 
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di 
religione o di culto? 

A) No, a norma del disposto di cui alla legge n. 108/1990. 
B) Si, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori trova applicazione per tutti i datori di lavoro. 
C) Si, salvo che i lavoratori siano inferiori a cinque. 
D) Si, salvo che per i datori di lavoro non imprenditori che svolgono attività religiosa o di culto. 

566. 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 giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. 
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. 

567. La Cassa integrazioni guadagni.... 
A) Rappresenta una forma di intervento pubblico sul mercato del lavoro atta a garantire la sopravvivenza dell'impresa nonché la 

salvaguardia dell'occupazione e del reddito dei lavoratori durante periodi di contrazione dell'attività aziendale. 
B) Rappresenta una forma di intervento pubblico a sostegno esclusivo dei lavoratori per garantirne l'occupazione e il reddito 

durante periodi di contrazione dell'attività aziendale. 
C) Rappresenta una forma di intervento pubblico sul mercato del lavoro atta a garantire esclusivamente la sopravvivenza 

dell'impresa durante periodi di contrazione dell'attività aziendale. 
D) Rappresenta una forma di intervento pubblico sul mercato del lavoro diretta a sostenere i lavoratori più bisognosi. 

568. Il Decreto del Ministro del Lavoro del 31 luglio 1997 ha istituito presso il Dicastero stesso: 
A) Il Comando carabinieri ispettorato del lavoro. 
B) Il Comando finanzieri ispettorato del lavoro. 
C) I N.A.S. 
D) I CLES. 
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569. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 per «lavoratore a turni» si intende.... 
A) Qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. 
B) 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. 

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

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

570. Nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.... 
A) Trova applicazione la disciplina del licenziamento vigente in materia di lavoro subordinato. 
B) Non trova applicazione la disciplina del licenziamento vigente in materia di lavoro subordinato, ma al datore di lavoro è data la 

possibilità di recedere dal rapporto di lavoro trascorsa la metà del periodo previsto nel contratto. 
C) Non trova applicazione la disciplina del licenziamento vigente in materia di lavoro subordinato. 
D) Trova applicazione la disciplina del licenziamento vigente in materia di lavoro subordinato, solo se il termine previsto dal 

contratto è pari a tre anni. 
571. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano 

l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso. In caso di gravidanza,.... 
A) La durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto 

individuale. 
B) La durata del rapporto non può essere sospesa per più di tre mesi, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 
C) La durata del rapporto è prorogata per un periodo di centoventi giorni, salva più favorevole disposizione del contratto 

individuale. 
D) La durata del rapporto non può essere sospesa per più di due mesi, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 

572. 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 indicano l'insieme dei compiti e 
delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretesi dal datore di lavoro? 

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

573. Il lavoro a progetto disciplinato dagli artt. 61-69 del D.Lgs. n. 276/2003.... 
A) É il contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto specifico l'esecuzione di una prestazione lavorativa 

riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. 
B) É il contratto di natura subordinata avente ad oggetto specifico e qualificante l'esecuzione di una prestazione lavorativa 

riconducibile a un progetto o programma di lavoro o fase di esso. 
C) É il contratto intermittente avente ad oggetto specifico l'esecuzione di una prestazione lavorativa riconducibile a un progetto o 

programma di lavoro o fase di esso. 
D) É il contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione 

lavorativa riconducibile a un progetto o programma di lavoro o fase di esso. 
574. In materia di dispositivi di protezione individuale, il D.Lgs. 81/2008 dispone l'obbligatorietà dell'addestramento.... 

A) Per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alla terza categoria. 
B) Per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alle categoria dalla prima alla terza. 
C) Per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alla terza o quarta categoria. 
D) Per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alla prima categoria. 

575. In assenza di una specifica disciplina a livello regionale, i tirocini formativi e di orientamento i cui i soggetti beneficiari 
siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità, hanno durata massima.... 

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

576. Il c.d. diritto di interpello, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004.... 
A) Consente agli organi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e agli enti pubblici, alle organizzazioni sindacali e 

dei datori di lavoro e ai consigli nazionali degli ordini professionali di porre quesiti di carattere generale sulle materie di 
competenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e svolge un ruolo fondamentale ai fini della corretta 
applicazione della normativa lavoristica. 

B) Consente ai soli enti locali (Province e Comuni) di porre quesiti di carattere generale sulle materie di competenza del Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e svolge un ruolo fondamentale ai fini della corretta applicazione della normativa 
lavoristica. 

C) Consente ai soli imprenditori di porre quesiti sulla corretta applicazione della normativa lavoristica nell'azienda. 
D) Consente esclusivamente al CARIL di porre quesiti sulla corretta applicazione della normativa lavoristica. 
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577. Quale delle seguenti agevolazioni è concessa al lavoratore, genitore di minore con handicap in situazione di gravità 
accertata? 

A) Prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. 
B) Prolungamento fino a cinque anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. 
C) Prolungamento senza alcun limite del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. 
D) Prolungamento fino a sei anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. 

578. A norma di quanto dispone l'art. 71 del D.Lgs. n. 276/2003, gli studenti possono svolgere attività di lavoro accessorio? 
A) Si, per gli effetti del D.L. n. 112/2008 il lavoro accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto. 
B) Solo se di età compresa tra i diciannove e i trenta anni. 
C) No, solo i pensionati possono svolgere attività di lavoro accessorio. 
D) No, solo i disoccupati da oltre sei mesi possono svolgere attività di lavoro accessorio. 

579. Si ha condotta antisindacale: 
A) Quando vengono violati non solo i diritti sindacali formalmente riconosciuti dallo Statuto, ma anche quando si colpiscono uno o 

più lavoratori singoli per l'esercizio dei diritti di libertà sindacale e di sciopero di cui sono titolari. 
B) Solo quando vengono violati i diritti sindacali formalmente riconosciuti dallo Statuto. 
C) Quando vengono violati i diritti sindacali formalmente riconosciuti dallo Statuto, salvo che il datore di lavoro non agisca per 

soddisfare un qualunque interesse dell'impresa. 
D) Quando vengono violati non solo i diritti sindacali formalmente riconosciuti dallo Statuto, ma anche nel solo altro caso di 

comportamento ostruzionistico del datore nelle trattative contrattuali. 
580. 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 200 a euro 2.000? 
A) Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro. 
B) Non istituzione (totale mancanza) del libro unico del lavoro. 
C) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti  

previdenziali, fino a dieci lavoratori. 
D) Omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, dalla quale si determinino differenti trattamenti fiscali, da 

undici lavoratori in su. 
581. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro può organizzare il servizio di prevenzione e protezione 

avvalendosi di persone o imprese esterne all'azienda. In tal caso chi è responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione all'interno dell'azienda? 

A) Sempre il datore di lavoro. 
B) Le persone o l'impresa esterne all'azienda. 
C) Il Comandante dei Vigili del Fuoco del comando più vicino al luogo di lavoro. 
D) Il datore di lavoro o il preposto. 

582. In assenza di una specifica disciplina a livello regionale, i tirocini formativi e di orientamento i cui i soggetti beneficiari 
siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale e studenti frequentanti attività 
formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione, hanno 
durata massima.... 

A) Non superiore a sei mesi. 
B) Non superiore a dodici mesi. 
C) Non superiore a diciotto mesi. 
D) Non superiore a trentasei mesi. 

583. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 124/04, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali assume e coordina le 
attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti: 

A) Su tutto il territorio nazionale. 
B) Nelle sole regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
C) Solo in favore dei lavoratori italiani all'estero. 
D) Solo in favore delle categorie protette. 

584. Il contratto di inserimento.... 
A) Prevede che la formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel 

libretto formativo. 
B) Non può essere applicato ai disoccupati di lunga durata. 
C) 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. 
D) É finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e 

della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della L. n. 144/1999. 
585. A norma della legislazione vigente, in pendenza di quale situazione vige il divieto di licenziamento? 

A) Fruizione di congedi previsti dalla legge. 
B) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino a tre mesi dopo la celebrazione del matrimonio. 
C) Malattia generica, fino ad un massimo di due mesi. 
D) Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e membri di commissione interna, per diciotto mesi dalla cessazione 

dell'incarico. 
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586. Oltre al consenso del lavoratore, quali condizioni pone il D.Lgs. n. 368/2001, affinché sia ammissibile per una sola volta la 
proroga del termine di un contratto a tempo determinato? 

A) Il rispetto della durata massima di tre anni, ragioni oggettive da parte del datore di lavoro, e stessa attività lavorativa per la quale 
è stato stipulato il contratto a termine. 

B) Il rispetto della durata massima di due anni, e stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine. 
C) Il rispetto della durata massima di cinque anni. 
D) Il rispetto della durata massima di tre anni, ragioni oggettive da parte del datore di lavoro. 

587. La rinuncia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e 
dal c.c. quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata.... 

A) Da nullità assoluta. 
B) Da annullabilità parziale. 
C) Da invalidità. 
D) Da annullabilità. 

588. Nel contratto di lavoro a tempo parziale, la mancanza della forma scritta comporta la nullità del contratto? 
A) No, la forma scritta è richiesta ai fini di prova. 
B) Si, comporta sempre la nullità del contratto. 
C) No, comporta l'annullabilità su richiesta di una delle parti. 
D) No, ma il rapporto di lavoro si considera automaticamente a tempo pieno. 

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

A) I licenziamenti inefficaci o annullabili devono essere impugnati, salvo il caso di licenziamento intimato senza forma scritta, 
entro 60 giorni dalla comunicazione con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà di impugnare i licenziamenti. 

B) 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. 

C) L'inefficacia dei licenziamenti si ha nel caso in cui non siano stati rispettati i criteri di scelta. 
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. 

590. 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) Viene corrisposto alla generalità dei lavoratori del settore privato ed è pari a 10,33 euro erogati ogni anno per 13 mensilità a 
decorrere dal 1993. 

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) É un meccanismo indicizzato bastato sui prezzi di determinati beni c.d. "paniere". 

591. L'art. 2107 del c.c. stabilisce che: 
A) La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali. 
B) La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro possa dipendere dalla produttività del lavoratore. 
C) La durata massima della giornata lavorativa non possa superare le 8 ore, anche se interrotte da una pausa. 
D) La durata massima della giornata lavorativa non possa superare le 8 ore, compresi gli straordinari. 

592. Nel caso in cui viene simulato un contratto di lavoro subordinato in assenza della volontà di dar vita ad un qualsivoglia 
rapporto, e comunque in assenza di una prestazione di attività lavorativa (c.d. simulazione assoluta).... 

A) Trova applicazione il primo comma dell'art. 1414 del codice civile in virtù del quale il contratto simulato non produce effetto tra 
le parti. 

B) Trova applicazione il primo comma dell'art. 1414 del codice civile in virtù del quale il contratto simulato non produce effetti, 
salvo che le parti non si accordino diversamente. 

C) Trova applicazione il primo comma dell'art. 1414 del codice civile in virtù del quale il contratto simulato produce effetti tra le 
parti. 

D) Trova applicazione il primo comma dell'art. 1414 del codice civile in virtù del quale il contratto simulato produce effetti, salvo 
che le parti non si accordino diversamente. 

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

A) L'inefficacia 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. 

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. 
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594. A quale sanzione va incontro il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione dell'attività 
imprenditoriale, ex art. 14, comma 10 del D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro? 

A) Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi. 
B) Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a quindici mesi e con 

l'ammenda fino a 1500 euro. 
C) Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con un'ammenda non inferiore a 1500 euro. 
D) Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con la reclusione fino ad un anno. 

595. 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 domestici. 
B) Sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
C) 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. 
D) Servizi di pulizia, custodia, portineria. 

596. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio? 
A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 276/2003 per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, 

a 10.000 euro. 
B) No, lo esclude espressamente il D.Lgs. n. 276/2003. 
C) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 276/2003 per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, 

a 20.000 euro. 
D) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 276/2003 per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, 

a 5.000 euro. 
597. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 

A) Trova applicazione nelle imprese industriali, comprese quelle edili, che abbiano occupato più di quindici dipendenti, ovvero 
nelle aziende del commercio con più di cinquanta dipendenti nel semestre antecedente la presentazione della domanda. 

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) Trova applicazione nelle imprese industriali, comprese quelle edili, che abbiano occupato più di cento dipendenti, ovvero nelle 
aziende del commercio con più di trenta dipendenti nel semestre antecedente la presentazione della domanda. 

D) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio. 
598. Chi presiede la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro? 

A) Il Ministro 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. 

599. Se non sia stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva, il lavoratore dipendente che, nella esecuzione del 
rapporto di lavoro, effettui un'invenzione,.... 

A) Ha il diritto di esserne riconosciuto come autore, mentre i diritti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione spettano 
al datore di lavoro. Ha inoltre diritto ad un equo premio, per la determinazione del quale si deve tener conto dell'importanza 
dell'invenzione. 

B) Ha il diritto di esserne riconosciuto come autore e che gli siano riconosciuti i diritti derivanti dallo sfruttamento economico 
dell'invenzione. Il datore di lavoro ha diritto ad un equo premio, per la determinazione del quale si deve tener conto 
dell'importanza dell'invenzione. 

C) Non ha alcun diritto. Tutti i diritti spettano al datore di lavoro il quale può valutare, tenuto conto dell'importanza 
dell'invenzione, se corrispondere al lavoratore un equo premio. 

D) Ha il diritto di esserne riconosciuto come autore solo se l'attività inventiva, di cui l'invenzione è il frutto, costituisce lo specifico 
oggetto del contratto di lavoro. All'inventore non spetta altro perché l'invenzione viene periodicamente remunerata con la 
retribuzione. 

600. Le gratifiche..... 
A) Sono elementi integrativi della retribuzione, differiti in quanto corrisposti una volta l'anno per far fronte a spese e o bisogni 

particolari del lavoratore. 
B) Sono elementi integrativi della retribuzione, differiti in quanto corrisposti una volta l'anno diretti a premiare la professionalità 

dei dipendenti e il loro impegno per il buon successo dell'impresa. 
C) Sono elementi integrativi della retribuzione diretti ad adattare il compenso complessivo del lavoratore alle particolari condizioni 

in cui lavora. 
D) Sono elementi integrativi della retribuzione riconosciuti al lavoratore in relazione all'aumento della professionalità del lavoro. 

601. I soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento sono tenuti ad assicurare i tirocinanti presso idonea 
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi? 

A) Si, sono obbligati ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, presso idonea compagnia 
assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. 

B) No, sono obbligati ad assicurare i tirocinanti solo contro gli infortuni sul lavoro. 
C) Si, sono obbligati ad assicurare i tirocinanti solo per la responsabilità civile verso terzi. 
D) Solo se i soggetti promotori non sono accreditati dalla Regione. 
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602. Il D.Lgs. n. 81/2008 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi, a seconda del rischio di infezione. Un agente biologico 
del gruppo 2.... 

A) 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. 

B) 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. 

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) Presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. 
603. A norma del D.Lgs. n. 276/2003, i disabili e soggetti in comunità di recupero possono svolgere attività di lavoro 

accessorio? 
A) Si, per gli effetti del D.L. n. 112/2008 il lavoro accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto. 
B) Solo se di età compresa tra i diciannove e i trenta anni. 
C) Solo se con più di quaranta anni di età che siano privi di un posto di lavoro. 
D) No, solo i disoccupati da oltre sei mesi possono svolgere attività di lavoro accessorio. 

604. Nel contratto di lavoro a tempo parziale, qualora l'omissione nel contratto scritto riguardi la durata della prestazione 
lavorativa.... 

A) Su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla 
data del relativo accertamento giudiziale. 

B) Il rapporto di lavoro a tempo parziale si considera pari al 30% dell'orario normale giornaliero. 
C) Il rapporto di lavoro a tempo parziale si considera pari al 70% dell'orario normale giornaliero. 
D) Il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con 

riferimento alle previsioni dei CCNL, o, in mancanza, con valutazione equitativa. 
605. Prevede il D.Lgs. n. 368/2001 che in deroga a quanto disposto per la durata massima dei contratti a tempo determinato, 

può essere concesso per una sola volta un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti a condizione.... 
A) Che la stipula avvenga presso la DPL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle 

organizzazioni sindacali. 
B) Che il lavoratore abbia superato i cinquanta anni di età. 
C) Che il lavoratore abbia più di tre figli a carico. 
D) Che il lavoratore dichiari espressamente di voler rinunciare ad un contratto a tempo indeterminato. 

606. A norma di quanto dispone l'art. 1 del D.Lgs. n. 124/2004 chi assume e coordina, le iniziative di contrasto del lavoro 
sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo 
svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di 
legislazione sociale e del lavoro? 

A) Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province 
autonome. 

B) Il Ministero dell'interno nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome. 
C) Le regioni nel rispetto della legislazione nazionale. 
D) Le Regioni, le Province ed i Comuni. 

607. Per congedo parentale s'intende: 
A) L'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore. 
B) L'astensione facoltativa della lavoratrice gestante. 
C) L'astensione obbligatoria della lavoratrice o del lavoratore. 
D) L'astensione obbligatoria della lavoratrice per maternità. 

608. A norma della legislazione vigente, in pendenza di quale situazione vige il divieto di licenziamento? 
A) Domanda o fruizione del congedo parentale e per malattia da parte della lavoratrice e del lavoratore. 
B) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al periodo di interdizione previsto dalla legge, nonché fino al 

compimento di ventiquattro mesi di età del bambino. 
C) Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e membri di commissione interna, per due anni dalla cessazione dell'incarico. 
D) Malattia generica, fino ad un massimo di due mesi. 

609. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto o 
programma di lavoro o fasi di esso.... 

A) Sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 
B) Possono essere ammessi solo nei casi tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 276/2003. 
C) Sono nulli. 
D) Sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal momento dell'accertamento giudiziale del vizio. 

610. Dispone il D.Lgs. n. 61/2000 che l'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variazione temporale della 
prestazione deve avvenire.... 

A) Con preavviso di almeno cinque giorni. 
B) Con preavviso di almeno tre giorni. 
C) Con preavviso settimanale. 
D) Con preavviso di almeno dieci giorni. 
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611. Le attribuzioni patrimoniali accessorie non retributive... 
A) Comprendono anche le indennità di rimborso spese quando rimborsano forfettariamente le spese incontrate dal lavoratore in 

occasione di riunioni, trasferte, ecc. 
B) Comprendono anche le indennità di rimborso spese quando compensano specifici disagi sopportati dai lavoratori in occasione o 

a causa del lavoro. 
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. 

612. Cosa si intende per collocamento mirato? 
A) Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 

capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto. 
B) Quella serie di strumenti tecnici che permettono di valutare adeguatamente le persone per inserirle nel posto di lavoro adeguato 

alle loro capacità professionali. 
C) Quella serie di strumenti di natura assistenziale che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità e di inserirle 

in ambiti lavorativi ad essi riservati. 
D) Quella serie di strumenti che permettono di valutare la capacità professionale di ciascun lavoratore sulla base delle precedenti 

esperienze lavorative. 
613. La tutela che la legge fa conseguire al lavoratore illegittimamente licenziato consiste nella conservazione del posto di 

lavoro e/o nel risarcimento del danno a seconda delle dimensioni dell'impresa e della natura dell'invalidità. Nel caso di 
licenziamento ingiustificato, la conseguenza dell'annullamento.... 

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

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

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

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

614. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, le direzioni regionali del lavoro coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di 
legislazione sociale. A tale fine, esse consultano: 

A) I Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
B) I Direttori generali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
C) I Direttori delle Commissioni regionali istituite con la Legge 78/00. 
D) I Dirigenti del Dipartimento Ispettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

615. L'autorizzazione di cui all'art. 4 (Agenzie di lavoro) del D.Lgs. n. 276/2003 può essere oggetto di transazione 
commerciale? 

A) No, non può essere oggetto di transazione commerciale. 
B) Solo previa autorizzazione della Regione o delle Provincie autonome competenti. 
C) Si, la Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1° Serie speciale), ha 

dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 276/2003 nella parte in cui vieta la transazione commerciale di tale 
autorizzazione. 

D) Solo se l'autorizzazione è stata rilasciata da più di due anni. 
616. L'obbligazione nascente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.... 

A) Costituisce la prestazione specifica e conformatrice del rapporto di lavoro. 
B) Non è un obbligazione di mezzi. 
C) É una obbligazione di specie. 
D) Impegna il prestatore a tenere un determinato comportamento, ma non anche a raggiungere mediante la propria attività un certo 

risultato. 
617. In base al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato il 20 aprile 2006, il personale ispettivo 

contestualmente all'accesso deve qualificarsi al soggetto da ispezionare ed esibire la tessera di riconoscimento. In 
mancanza della tessera di riconoscimento l'accesso può aver luogo? 

A) No, non può aver luogo. 
B) Si, in tal caso è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. 
C) Si, l'esibizione della tessera costituisce solo una buona norma di condotta. 
D) Si, ma non si può procedere all'eventuale sequestro. 

618. Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.... 
A) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
B) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. 
C) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alle esigenze della sua famiglia. 
D) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione ancorché non proporzionale alla qualità e quantità di lavoro prestato purché 

sufficiente alle esigenze della sua famiglia. 
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619. 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 venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 

superiore ai 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. 
620. Il D.Lgs. n. 276/2003 prevede alcuni obblighi per le agenzie autorizzate allo svolgimento delle attività di 

somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale tra cui 
quello di comunicare alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti,.... 

A) Gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività e di fornire all'autorità concedente tutte le 
informazioni da questa richieste. 

B) Gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività, l'assunzione di nuovo personale e di 
fornire tutte le informazioni richieste. 

C) L'apertura delle filiali o succursali e la cessazione della attività nonché tutti i nominativi del personale a qualsiasi titolo 
impiegato nell'attività. 

D) Le qualifiche professionali e i titoli di studio conseguiti dal personale adibito all'attività di ricerca e selezione. 
621. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 in materia di lavoro a tempo 

determinato? 
A) No, i contratti di formazione e lavoro sono esclusi dal campo di applicazione del suddetto D.Lgs. 
B) Si, ai contratti di formazione e lavoro sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. 
C) Si, a far data dall'entrata in vigore della L. n. 247/2007 le disposizioni del suddetto D.Lgs. trovano applicazione per tutti i tipi di 

contratti, compresi quelli di formazione e lavoro e i rapporti di apprendistato. 
D) Si, a far data dall'entrata in vigore della L. n. 247/2007 le disposizioni del suddetto D.Lgs. trovano applicazione per tutti i tipi di 

contratti e/o rapporti di lavoro, fatta eccezione per i contratti e/o rapporti dei lavoratori di età superiore a 55 anni. 
622. Per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, il D.Lgs. n. 61/2000 ha previsto 

clausole di flessibilità od elasticità. Le clausole di elasticità.... 
A) Consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione, senza che le ore in più siano considerate come 

straordinario. 
B) Sono introdotte sempre mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. 
C) Sono ammesse solo se il regime part-time è di tipo orizzontale o misto. 
D) Operano in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. 

623. Nell'ambito delle categorie o qualifiche legali, la contrattazione collettiva identifica diversi livelli di professionalità con 
criteri che variano da contratto a contratto. In assenza di rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo sono 
impiegati di prima categoria quelli.... 

A) Con mansioni direttive i quali oltre ai requisiti propri dell'impiegato di concetto, siano preposti ad un ramo o settore 
dell'impresa. 

B) Con minore latitudine di iniziativa, autonomia e responsabilità, rispetto all'impiegato di seconda categoria. 
C) Che ricoprono nell'azienda una posizione professionale che implica un elevato grado di professionalità, autonomia e potere 

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

624. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino è denominato... 

A) Periodo notturno. 
B) Periodo di comporto. 
C) Periodo straordinario. 
D) Periodo extra contrattuale. 

625. Il diritto di precedenza riconosciuto dai novellati commi 4-quater e 4-quinquies dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, rispetto 
a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, può essere esercitato a condizione che il lavoratore 
manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro. Quale durata temporale ha il diritto di precedenza? 

A) Si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
B) Si estingue entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
C) Il diritto di precedenza è un diritto imprescrittibile. 
D) Si estingue entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

626. Ai sensi di quanto dispone l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o 
subappalto, l'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di essere munito di 
un'apposita tessera di riconoscimento.... 

A) Riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio conto. 

B) Non riguarda i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro. 
C) Riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, che ne 

devono essere provvisti a cura dell'impresa appaltatrice. 
D) Riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro per almeno 6 

mesi consecutivi, essendone esonerati gli altri. 
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627. Quale delle indicazioni che seguono è conforme al disposto di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008? 
A) La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi deve svolgersi almeno ogni anno nelle aziende che hanno più di 15 

dipendenti. 
B) La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi è obbligatoria almeno ogni due anni in tutte le aziende che hanno 

più di 50 dipendenti. 
C) La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi si svolge sempre su richiesta del rappresentante per la sicurezza. 
D) La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi deve svolgersi alla presenza di un rappresentante sindacale esterno 

all'azienda o dell'Ispettorato del lavoro. 
628. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 

A) Richiede che l'individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione sia effettuata applicando specifici criteri e 
prevedendo la rotazione nella sospensione. 

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 anche ad una agenzia di viaggi anche  se occupa più di 50 dipendenti nel semestre antecedente la 
presentazione della domanda. 

D) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 90% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 
non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 

629. Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, che nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale 
del lavoro, è ammesso ricorso davanti al direttore della DRL che decide nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Il 
ricorso.... 

A) Non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, 
disponga la sospensione. 

B) Sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione per un termine di dieci giorni. 
C) Sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro non disponga diversamente. 
D) Sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione per un termine di trenta giorni. 

630. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 276/2003 il compenso spettante ai soggetti che svolgono prestazioni di lavoro 
accessorio.... 

A) É esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. 
B) É esente da qualsiasi imposizione fiscale ma incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. 
C) É soggetto ad imposizione fiscale ma non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. 
D) É esente da qualsiasi imposizione fiscale, se inferiore annualmente a 7.000 euro, e non incide sullo stato di disoccupato o 

inoccupato del prestatore di lavoro. 
631. Quale rimedio è dato dall'art. 14, comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, al datore di lavoro avverso i provvedimenti di 

sospensione dell'attività imprenditoriale da parte del personale ispettivo del ministero del lavoro o della ASL? 
A) Il datore di lavoro può, entro il termine di 30 giorni, presentare ricorso, rispettivamente alla Direzione regionale del lavoro 

territorialmente competente oppure al Presidente della Giunta regionale. 
B) Il datore di lavoro può, entro il termine di 60 giorni, presentare ricorso unicamente alla Direzione regionale del lavoro 

territorialmente competente. 
C) Il datore di lavoro può, entro il termine di 90 giorni, presentare ricorso unicamente al Presidente della Giunta regionale. 
D) Il datore di lavoro può, entro il termine di 120 giorni, presentare ricorso, indifferentemente alla Direzione regionale del lavoro 

territorialmente competente oppure al Presidente della Giunta regionale o, ancora, al Ministro della salute. 
632. Ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova? 

A) Si, relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, ma possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori da parte di altre Amministrazioni 

interessate. 
D) Si, ma solo se redatti da ispettori delle A.S.L. 

633. L'art. 76 del D.Lgs. n. 81/2008 ribadisce l'obbligo di conformità dei dispositivi di protezione individuale a determinati 
requisiti di adeguatezza, ergonomia e di adattabilità all'utilizzatore. Tali requisiti.... 

A) Sono indicati dal D.Lgs. 4/12/1992, n. 475. 
B) Sono definiti d'intesa tra il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza. 
C) Sono specificati con legge regionale, tenuto conto delle realtà e delle consuetudini locali. 
D) Saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, salute e delle politiche sociali. 

634. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 per «lavoro offshore» si intende.... 
A) 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. 

B) 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. 

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

A) Gli indumenti di lavoro specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
B) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio. 
C) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali. 
D) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

636. Il D.P.R. n. 447/1997 ha previsto l'istituzione, presso l'INPS, di appositi fondi, dotati di autonomia finanziaria e 
patrimoniale: 

A) Per la gestione e l'erogazione di trattamenti d'integrazione salariale. 
B) Per la gestione dei sussidi per le attività socialmente utili. 
C) Per promuovere l'occupabilità dei lavoratori adulti. 
D) Per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego. 

637. La legge prevede un limite minimo di età per il lavoro salariato? 
A) Sì. 
B) No: è sufficiente aver terminato la scuola dell'obbligo. 
C) Sì, tranne nel caso in cui il minore sia l'unico in grado di lavorare all'interno di un nucleo familiare disagiato. 
D) No. 

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

A) Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai 
sensi della  normativa in materia di licenziamenti. 

B) Le disposizioni di cui al suddetto articolo non trovano mai applicazione nel caso di trasferimento di parte dell'azienda. 
C) Il cessionario è tenuto in ogni caso ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL, territoriali ed aziendali 

vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, anche se all'azienda viene applicato un CCNL diverso. 
D) Il trasferimento d'azienda costituisce di per sé motivo di licenziamento. 

639. L'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quale dei seguenti è un 
componente di tale organo? 

A) Un rappresentante del Ministero dell'interno. 
B) Un rappresentante dell'INPS. 
C) Un rappresentante del Ministero della Difesa. 
D) Un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

640. La retribuzione si compone di vari elementi o voci dal cui insieme si ricava il complessivo trattamento economico 
corrisposto al lavoratore. L'indennità di contingenza.... 

A) Era un automatismo retributivo indicizzato al costo della vita soppresso nel 1992. 
B) É stato introdotto dal Protocollo tra il Governo e le Parti sociali nel 1992. 
C) Ha, ancora oggi, lo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari al costo della vita. 
D) Viene corrisposto alla generalità dei lavoratori del settore privato ed è pari a 10,33 euro erogati ogni anno per 13 mensilità a 

decorrere dal 1993. 
641. 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 da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. 
B) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia. 
C) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio. 
D) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per la fruizione del congedo parentale. 

642. Cosa ha previsto la legge n. 296/2006 al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro a progetto? 
A) La validità della conciliazione è subordinata al pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo straordinario integrativo 

finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale dei lavoratori interessati dalla procedura di stabilizzazione. 
B) La procedura si perfeziona con il deposito presso l'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente dell'atto di 

conciliazione e di copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato. 
C) Il datore di lavoro deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'intero contributo straordinario. 
D) L'atto di conciliazione individuale sana le violazioni relativamente ai pregressi periodi di lavoro prestati dai collaboratori, 

determinando l'estinzione dei reati previsti in materia di versamenti contributivi o premi e di imposte sui redditi, ma non azzera 
le eventuali sanzioni amministrative e gli altri oneri accessori connessi alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi. 

643. Nei contratti a tempo determinato in quale dei seguenti casi il contratto si considera a tempo indeterminato dalla 
scadenza del termine? 

A) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, continua oltre il ventesimo giorno. 
B) Solo quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di 

continuità. 
C) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato continua oltre il decimo giorno. 
D) Solo quando per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra 

lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e 
rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. 
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644. Il D.Lgs. n. 53/2000 prevede per gravi motivi familiari, debitamente documentati, che i dipendenti di datori di lavoro 
pubblici e privati possano richiedere, un periodo di congedo, continuato o frazionato, non superiore a due anni. Il 
congedo..... 

A) Non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento 
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 

B) É computato ai fini nell'anzianità di servizio ma non ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al 
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 

C) É computato ai fini previdenziali ma non ai fini dell'anzianità di servizio; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al 
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 

D) Non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; è precluso in ogni caso al lavoratore di procedere al riscatto. 
645. 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) In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici 

minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
B) Le modalità e la durata delle interruzioni devono essere sempre stabilite a livello individuale. 
C) Qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività 

esclusivamente mediante cambiamento di attività. 
D) 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. 
646. Il D.Lgs. n. 276/2003 vieta il ricorso alla somministrazione di lavoro.... 

A) 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 stesse mansioni cui si riferisce il contratto di 
somministrazione. 

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

C) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato 
lavoratori adibiti anche a mansioni diverse da quelle cui si riferisce il contratto di somministrazione. 

D) Solo per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato. 
647. Per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, il D.Lgs. n. 61/2000 ha previsto 

clausole di flessibilità od elasticità. Le clausole di elasticità.... 
A) Sono regolate dalla contrattazione collettiva. 
B) Non sono ammesse nel regime part-time di tipo verticale. 
C) Operano in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. 
D) Non sono ammesse nel regime part-time di tipo orizzontale o misto. 

648. Quando la lavoratrice in stato di gravidanza ed adibita a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri non possa essere spostata 
ad altre mansioni, può essere disposta l'interdizione dal lavoro per il corrispondente periodo. Chi è competente a 
disporre tale interdizione? 

A) Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
B) L'A.S.L. territorialmente competente. 
C) Il datore di lavoro. 
D) Il medico di fiducia della lavoratrice. 

649. Le c.d. duecento ore per gli edili.... 
A) Rientrano nella categoria delle gratifiche. 
B) Rientrano nella categoria dei premi di operosità, di rendimento, di produzione. 
C) Rientrano nella categoria dei superminimi. 
D) Rientrano nella categoria delle indennità. 

650. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice 
civile è corretto. 

A) In caso di  licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile viene meno l'obbligo di preavviso. 
B) In caso di  licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile il contraente che intende esercitare il recesso deve 

dare alla controparte sempre regolare preavviso. 
C) Il  licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile può essere esercitato nelle fattispecie espressamente 

elencate nello stesso articolo. 
D) Il licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile può essere esercitato nel termine di un mese dal verificarsi 

della causa che non consente la prosecuzione del rapporto. 
651. L'art. 36 della Costituzione prevede tra l'altro: 

A) Che la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita dalla legge. 
B) Che la durata massima della giornata lavorativa possa dipendere dalla produttività del lavoratore. 
C) Che la durata massima della giornata lavorativa non possa superare le 8 ore, anche se interrotte da una pausa. 
D) Che la durata massima della giornata lavorativa non possa superare le 8 ore, compresi gli straordinari. 
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652. Dispone l'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003 che salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e 
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto a progetto, che si estingue 
alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto.... 

A) Se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, 
ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 

B) Se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un settimo della durata stabilita nel contratto, quando essa sia 
determinata, ovvero superiore a quaranta giorni per i contratti di durata determinabile. 

C) Se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un terzo della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, 
ovvero superiore a venti giorni per i contratti di durata determinabile. 

D) Se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, 
ovvero superiore a sessanta giorni per i contratti di durata determinabile, ovvero la malattia o l'infortunio non siano 
sufficientemente documentati. 

653. Le modifiche in orizzontale sono ammesse solo per "mansioni equivalenti" a quelle di assunzione o a quelle 
successivamente svolte con carattere di stabilità senza alcuna diminuzione della retribuzione. Cosa si intende per 
"equivalenza"? 

A) Equivalenza professionale per garantire il lavoratore da ogni depauperamento del suo patrimonio professionale. 
B) Equivalenza retributiva. 
C) Equivalenza di mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. 
D) Equivalenza in relazione alle possibilità di carriera professionale. 

654. La legislazione vigente definisce prestazione a tempo parziale orizzontale quella... 
A) In cui l'orario di lavoro è ridotto in tutti i giorni lavorativi. 
B) Articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno. 
C) A tempo determinato. 
D) La cui durata sia compresa tra il 30% ed il 50% di quella a tempo pieno. 

655. La cd. conciliazione monocratica tende a raggiungere un accordo tra lavoratore e datore di lavoro: 
A) Cui dovrà seguire il pagamento della somma dovuta al lavoratore. 
B) Cui dovrà seguire la reintegrazione del lavoratore al suo posto di lavoro. 
C) Che potrà essere ulteriormente impugnato dal lavoratore. 
D) Che dovrà essere ratificato dall'Autorità Giudiziaria. 

656. Contro le deliberazioni in materia di sanzioni della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, é 
ammesso.... 

A) Ricorso al giudice del lavoro. 
B) Ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 
C) Ricorso in opposizione alla stessa Commissione di garanzia. 
D) Ricorso davanti al TAR del Lazio. 

657. Nel contratto di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro può recedere dal rapporto prima della scadenza del 
termine? 

A) É legittimato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 
B) Si, stante la specifica tipologia del contratto, il datore di lavoro può recedere in qualsiasi momento dal rapporto. 
C) É legittimato solo in presenza di una giusta causa e non anche in presenza di un giustificato motivo. 
D) Si, ma solo se è previsto espressamente nel contratto stipulato tra le parti. 

658. 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 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 700 a euro 3.500. 
D) La sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a euro 2.000. 

659. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita una commissione consultiva permanente per 
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Tra i suoi componenti è previsto anche un rappresentante 
dell'Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 393 del D.P.R. n. 547/1955 come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996. 
B) No, si compone solo di funzionari designati dai Ministri competenti per materia. 
C) No, si compone solo di funzionari delegati dai Ministri e dai funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 

del lavoro. 
D) No, si compone solo di funzionari designati dai Ministri competenti per materia e da un rappresentante per Regione. 

660. 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 aziende o unità 
produttive delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale? 

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) Solo se l'azienda occupa più di venti dipendenti. 
D) Trovano applicazione; l'unica esclusione è stabilita per le imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di 

fallimento. 
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661. Quale fonte legislativa ha previsto il libro unico del lavoro? 
A) Il D.L. n. 112/2008. 
B) La legge finanziaria del 2008. 
C) Il D.Lgs. n. 124/2006. 
D) La legge n. 388/2000. 

662. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, nel lavoro ripartito.... 
A) I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di 

modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della 
prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta a carico dell'altro obbligato. 

B) I lavoratori hanno la facoltà di effettuare eventuali sostituzioni da parte di terzi, nonché modificare consensualmente la 
collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno 
dei coobbligati è posta a carico del terzo. 

C) Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comporta in ogni caso l'estinzione dell'intero vincolo 
contrattuale. 

D) Nel caso di dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori, l'obbligazione assunta deve essere adempiuta obbligatoriamente 
dall'altro prestatore di lavoro. 

663. La quota di retribuzione corrisposta per compensare l'effettuazione di lavori nocivi ed a rischio, rispetto allo standard 
comune di prestazione..... 

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. 

664. Il contratto di inserimento.... 
A) Ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, salvo i casi espressamente indicati. 
B) É una speciale forma di reinserimento nel mercato del lavoro per le persone con più di quarant'anni privi di un posto di lavoro a 

tempo indeterminato. 
C) É una tipologia di tirocinio, in quanto trattasi di una esperienza formativa compiuta da un giovane nel contesto aziendale. 
D) Fa conferire una qualificazione da intendersi come acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere tecnico-pratico 

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

665. La legge prevede il diritto del lavoratore a fruire del congedo per malattia per sottoporsi a cure idropiniche e termali? 
A) Sì, ma solo nei termini previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 12 agosto 1992. 
B) No: tali cure rientrano sempre nel periodo di congedo ordinario. 
C) Sì, se il lavoratore rientra in una delle cd. categorie protette, ai sensi della Legge 638/83. 
D) No: tali cure rientrano sempre nel periodo di congedo straordinario. 

666. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori addetti ad 
attrezzature munite di videoterminali, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo.... 

A) Ai rischi per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; alle condizioni 
ergonomiche e di igiene ambientale. 

B) Esclusivamente ai rischi per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale. 
C) Esclusivamente ai rischi per la vista e per gli occhi; alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
D) Alle fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti e i riflessi sullo schermo. 

667. Quali sono le condizioni in base alle quali l'organo di vigilanza delle ASL può revocare il provvedimento di sospensione 
dell'attività imprenditoriale, ex art. 14, comma 5 del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro? 

A) L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500, oltre 
alle eventuali sanzioni amministrative, civili e penali. 

B) É sufficiente il solo accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni 
delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

C) Occorrono la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, l'accertamento 
del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei 
tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, o gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 10000, oltre alle eventuali sanzioni 
amministrative, civile e penali. 

D) L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 25.000, 
oltre alle eventuali sanzioni amministrative, civili e penali. 

668. L'obbligazione di lavoro è.... 
A) Un'obbligazione di comportamento. 
B) Un'obbligazione di risultato. 
C) Un'obbligazione generica. 
D) Un'obbligazione specifica. 
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669. Il D.Lgs. n. 81/2008 punisce con particolare rigore le violazioni commesse dal medico competente. L'omissione di quale 
dei seguenti obblighi sanciti dall'art. 25 del predetto D.Lgs. è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 
a 3.000 euro? 

A) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, 
rilasciargli copia della documentazione sanitaria. 

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

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

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

670. Quale diritto riconosce l'art. 5 comma-quater del D.Lgs. n. 368/2001 al lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più 
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi? 

A) Il diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate 
dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a 
termine. 

B) Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi ventiquattro mesi 
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 

C) Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi 
indipendentemente dalle mansioni espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 

D) Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi sei mesi 
indipendentemente dalle mansioni espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 

671. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003  alla sezione delle agenzie di intermediazione comporta 
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni.... 

A) Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 
B) Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20, Agenzie di ricerca e 

selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 
C) Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 e Agenzie di ricerca e 

selezione del personale. 
D) Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 e Agenzie di supporto alla 

ricollocazione professionale. 
672. 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 senza indicazione dei motivi. 
B) L'annullamento del licenziamento qualora esso sia stato intimato in generale senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 2 della 

legge n. 604/1966. 
C) L'annullamento del licenziamento, indipendentemente dalla motivazione addotta, qualora sia stato determinato da ragioni di 

credo politico, fede religiosa, ecc. 
D) La nullità del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. 

673. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano 
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso. In quale caso il committente può comunque recedere dal 
contratto? 

A) Quando la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, se determinata, ovvero 
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 

B) In nessun caso. 
C) Quando la sospensione si protrae per un periodo superiore a due sesti della durata stabilita nel contratto, se determinata, ovvero 

superiore a quarantacinque giorni per i contratti di durata determinabile. 
D) Solo quando la malattia o l'infortunio diano luogo a ricovero ospedaliero. 

674. 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 ai motivi del programmato trasferimento 
d'azienda.... 

A) Data o data proposta del trasferimento, conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, ed eventuali misure 
previste nei confronti dei lavoratori. 

B) Nessun altra informazione. 
C) Esclusivamente le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori. 
D) Esclusivamente la data o la data proposta del trasferimento. 

675. Nel contratto di lavoro ripartito.... 
A) La regolamentazione è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. 
B) La regolamentazione è demandata alla libera contrattazione tra datore di lavoro e lavoratore. 
C) Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per la realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di 

lavoro. 
D) Per il requisito della forma scritta è sufficiente una semplice comunicazione scritta degli elementi essenziali del lavoro da 

svolgere. 
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676. Il datore di lavoro o il dirigente che non consentano ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute sono puniti.... 

A) Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro. 
B) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. 
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. 
D) Con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro. 

677. La malattia insorta durante le ferie può sospenderne il decorso? 
A) Si. L'art. 36 della Costituzione pone il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che comporta la conseguente necessità di fruire 

effettivamente delle ferie stesse. A tal fine è peraltro indispensabile che il lavoratore, ammalatosi durante il periodo di ferie, 
documenti immediatamente tale suo stato al datore di lavoro e alla competente ASL. 

B) Si. L'art. 36 della Costituzione pone il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che comporta la conseguente necessità di fruire 
effettivamente delle ferie stesse. A tal fine è però necessario che al periodo di malattia corrisponda un ricovero ospedaliero o un 
trattamento assistenziale corrispondente. 

C) Si. L'art. 36 della Costituzione pone il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che comporta la conseguente necessità di fruire 
effettivamente delle ferie stesse. A tal fine è però necessario che il lavoratore, ammalatosi durante il periodo di ferie, faccia 
immediatamente rientro nella propria abitazione o, in alternativa, sia ricoverato in una struttura ospedaliera. 

D) No. L'art. 2109 del c.c. prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie non ne sospende il decorso. 
678. 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 non vedenti di cui alla L. 27/5/1970, n. 382. 
B) Ai massofisioterapisti non vedenti. 
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti. 
D) Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 45% per cento, accertata dall'INAIL. 

679. L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori sui "requisiti procedimentali" per l'esercizio del potere disciplinare da parte del 
datore di lavoro, chiede anzitutto.... 

A) La preesistenza del codice disciplinare aziendale, che oltre alle procedure di contestazione individui le infrazioni e le relative 
sanzioni. 

B) La predeterminazione delle sanzioni che potrebbero essere applicate. 
C) La predeterminazione delle infrazioni. 
D) La predeterminazione delle procedure di contestazione. 

680. Indicare per quale dei seguenti motivi/attività/servizi non è ammessa la somministrazione di lavoro. 
A) Per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
B) A fronte di ragioni di carattere tecnico, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
C) A fronte di ragioni di carattere produttivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 
D) A fronte di ragioni di carattere organizzativo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. 

681. Qualora il lavoratore dimostri che allo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale abbia concorso un motivo non 
attinente all'esperimento della prova, quindi un motivo illecito.... 

A) Il giudice può dichiarare l'invalidità del recesso ex art. 1345 codice civile. 
B) Ha diritto ad un congruo risarcimento. 
C) Ha diritto ad un congruo risarcimento se il giudice dichiara l'invalidità del recesso. 
D) Ha diritto ad essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

682. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.... 
A) Può essere utilizzato in tutti i settori di attività. 
B) Può essere utilizzato solo per i settori di attività indicati espressamente nel D.Lgs. n. 276/2003. 
C) Può essere utilizzato in tutti i settori di attività, fatta eccezione per gli artigiani. 
D) Può essere utilizzato in tutti i settori di attività, fatta eccezione le attività turistiche e alberghiere. 

683. 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 normativa".... 

A) Riguarda tra l'altro inquadramento e ferie. 
B) Riguarda i minimi di paga. 
C) Riguarda le varie voci della retribuzione. 
D) Riguarda solo le ferie e i permessi. 

684. Come considera la legge n. 604/1966 il licenziamento del prestatore di lavoro determinato dall'appartenenza ad un 
sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili? 

A) Nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. 
B) Inefficace. 
C) Annullabile, se non sufficientemente motivato. 
D) Nullo, se privo di motivazione. 
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685. 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) Sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea. 
B) Costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro 

Stato membro della Unione europea; non è ammessa la forma della società di persone. 
C) 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. 
D) Attività che interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni. 

686. I datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 
n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali)? 

A) Si, lo dispone espressamente la legge n. 108/1990, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 
B) No, non sono mai assoggettati alle disposizioni di cui alla legge n. 604/1966. 
C) Si, ma solo per quanto concerne i lavoratori disabili. 
D) Si, ma solo per quanto concerne i lavoratori appartenenti alle categorie protette. 

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

A) Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 
B) Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione prevista dal contratto, è solo 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. 
688. Secondo quanto specificato dal D.Lgs. n 61/2000, la prestazione di lavoro ridotta, in relazione all'orario normale 

giornaliero di lavoro, su tutti i giorni lavorativi è denominata.... 
A) Tempo parziale orizzontale. 
B) Tempo indeterminato. 
C) Tempo parziale misto. 
D) Tempo parziale verticale. 

689. Ai sensi di quale norma è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di 
vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria? 

A) D.Lgs. 124/04. 
B) Legge 123/07. 
C) Legge 626/94. 
D) D.Lgs. 123/04. 

690. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro 
giornaliero impiegato in modo normale è denominato.... 

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

691. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione 
dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono.... 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

B) Solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, purché l'invalidità sia compatibile 
con le mansioni da svolgere. 

C) Solo per concorso pubblico, previa riserva alle categorie protette di un numero di posti commisurato alle percentuali stabilite 
dalla legge. 

D) Per conoscenza diretta del dirigente al quale verrà preposto il dipendente. 
692. 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 deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza 
l'osservanza di dette disposizioni è, ai sensi dell'art. 2,.... 

A) Inefficace. 
B) Annullabile. 
C) Invalido. 
D) Nullo. 

693. É possibile che la mancata osservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale (utilizzo improprio dei dispositivi di protezione) 
configuri responsabilità penale? 

A) Si, tale inosservanza è sanzionata con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 200 a 600 euro. 
B) No, sanzioni penali possono essere comminate solo nel caso di rimozione o modificazione, senza autorizzazione, dei dispositivi 

di sicurezza, di segnalazione o di controllo. 
C) No, tale inosservanza è sanzionata con l'ammenda da 200 a 400 euro. 
D) No, tale inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro. 
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694. La Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2060 del c.c.: 
A) Tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. 
B) Tutela il lavoro nelle sue forme regolarizzate ai sensi dello Statuto dei lavoratori e di quello degli enti previdenziali. 
C) Tutela esclusivamente i lavoratori italiani all'estero. 
D) Tutela esclusivamente i lavoratori stranieri in Italia. 

695. Nel livello interconfederale della contrattazione collettiva.... 
A) Contrattano le Confederazioni CGIL, CISL, UIL e le associazioni negoziali delle imprese, come la Confindustria, la Confapi, le 

organizzazioni rappresentative dell'artigianato, ecc. 
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) Gli attori negoziali comprendono normalmente le rappresentanze sindacali aziendali, assistite o meno dal sindacato territoriale o 

nazionale di categoria. 
696. Nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, 

che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con 
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,.... 

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

B) Il lavoratore ha diritto, entro tre mesi dalla richiesta, alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
C) Al lavoratore è riconosciuta solo la possibilità di richiedere permessi retribuiti. 
D) Al lavoratore è riconosciuto solo il diritto all'aspettativa non retribuita. 

697. La prestazione di lavoro di cui all'art. 2094 del cod.civ., oltre che lecita, deve essere.... 
A) Possibile, determinata o determinabile, personale, patrimoniale. 
B) Determinata, personale, patrimoniale. 
C) Possibile, determinabile, personale. 
D) Possibile, determinata o determinabile, personale, patrimoniale o non patrimoniale. 

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

A) Il trasferimento d'azienda costituisce di per sé motivo di licenziamento. 
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) Con le procedure di cui agli art. 410 e 411 del c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni 

derivanti dal rapporto di lavoro. 
699. Il D.Lgs. n. 124/2004 ha previsto l'operatività di una banca dati telematica, istituita presso il Ministero del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali. Chi può accedere alla banca dati? 
A) Solo le amministrazioni che esercitano attività di vigilanza. 
B) Tutte le P.A. 
C) Solo l'INPS e l'INAIL. 
D) Solo le DRL e le DPL. 

700. Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente.... 
A) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad 

agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che 
comporta l'esposizione a tali agenti. 

B) Designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda. 
C) Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione. 
D) Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e 

della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 
701. 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 infortunio. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di malattia. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 

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

A) Prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta 
causa o di un giustificato motivo. 

B) Il contratto non necessita di forma scritta, purché siano effettuate le registrazioni della formazione sul libretto formativo. 
C) Se alla scadenza del contratto il lavoratore non ha ancora raggiunto la qualificazione prevista, l'estinzione del rapporto è illecita. 
D) Il compenso dell'apprendista può essere stabilito anche secondo le tariffe di cottimo. 
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703. I commissari della Covip.... 
A) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
B) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e della Finanze 

sentito il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
C) Sono nominati direttamente dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sentito il Ministro dell'Economia e 

delle Finanze. 
D) Sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

704. La seconda parte dell'art. 2103 Codice civile stabilisce che lo svolgimento di mansioni superiori protratto per più di tre 
mesi o per il minore periodo previsto dai contratti collettivi rende irreversibile lo spostamento. Tale mobilità verso l'alto 
è esclusa.... 

A) Nel caso in cui l'adibizione alle mansioni superiori venga disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla 
conservazione del posto. 

B) Solo nel caso in cui l'adibizione alle mansioni superiori venga disposta per sostituire una lavoratrice-madre. 
C) Solo nel caso in cui l'adibizione alle mansioni superiori venga disposta per sostituire un lavoratore disabile. 
D) Solo se il lavoratore non intende accettare la promozione. 

705. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro partecipano, con funzione 
consultiva.... 

A) Un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 
B) Un rappresentante dell'INPS, uno del Ministero della Difesa e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 
C) Un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno del Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Un rappresentante dell'INAIL, uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e uno del Ministero delle 

politiche agricole e forestali. 
706. Nel settore privato è consentito instaurare un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale? 

A) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente. 
B) No, il rapporto a tempo parziale verticale non è mai stato previsto nel settore privato. 
C) Si, ma solo per le donne con a carico persone portatrici di handicap. 
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 orizzontale. 
707. La borsa continua del lavoro.... 

A) É un sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato 
del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e 
datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente. 

B) É un sistema chiuso di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato 
del lavoro, all'interno del quale i disoccupati e le persone in cerca di un lavoro, possono decidere di incontrarsi in maniera libera 
e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente. 

C) É un sistema aperto formato da organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative, ai fini di attuare la promozione di una occupazione regolare e di qualità. 

D) É un sistema aperto di incontro domanda-offerta nel quale su specifica esigenza del committente vengono individuati i soggetti 
idonei a ricoprire la posizione lavorativa chiesta. 

708. Il D.Lgs. n. 81/2008 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi, a seconda del rischio di infezione. Un agente biologico 
del gruppo 4.... 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

D) Presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. 
709. Ai sensi del D.Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, nel caso di aziende della pesca è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore 

di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi quando il numero degli addetti non è superiore a.... 
A) 20. 
B) 10. 
C) 15. 
D) 30. 

710. Con quale norma è stato definito, in via sperimentale, il cosiddetto "danno biologico", ai fini della tutela 
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali? 

A) Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 
B) La Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
C) La Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
D) La Legge 8 agosto 1995, n. 335. 
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711. Ai sensi dell'art. 2115 c.c., salvo diverse disposizioni della legge,.... 
A) L'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. 
B) L'imprenditore contribuisce in misura maggiore rispetto al prestatore di lavoro alle istituzioni di previdenza e di assistenza. 
C) Il prestatore di lavoro contribuisce in misura maggiore rispetto all'imprenditore alle istituzioni di previdenza e di assistenza. 
D) L'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono alle istituzioni di previdenza e di assistenza secondo percentuali stabilite 

dagli enti previdenziali. 
712. 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 richiesta deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per 

fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. 
B) La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore, salvi i casi 

espressamente previsti, a dodici mesi. 
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. 
713. Il congedo di maternità pre-parto, di norma, comporta.... 

A) Il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, e ove il parto avvenga oltre tale 
data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. 

B) Il divieto di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto, e ove il parto avvenga oltre tale 
data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. 

C) Il divieto di adibire al lavoro, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, le lavoratrici che ne fanno espressamente 
richiesta. 

D) Il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo di gravidanza. 
714. 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) Ai portatori di handicap intellettivo, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 
B) Ai massofisioterapisti non vedenti. 
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti. 
D) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità 

lavorativa qualora sia superiore al 60%. 
715. Quali condizioni tassative pone il D.Lgs. n. 368/2001 affinché sia ammissibile per una sola volta la proroga del termine di 

un contratto a tempo determinato? 
A) Il rispetto della durata massima di tre anni, il consenso del lavoratore, ragioni oggettive da parte del datore di lavoro, e stessa 

attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine. 
B) Il rispetto della durata massima di due anni, il consenso del lavoratore, ragioni oggettive da parte del datore di lavoro. 
C) Il rispetto della durata massima di cinque anni, ragioni oggettive da parte del datore di lavoro, e stessa attività lavorativa per la 

quale è stato stipulato il contratto a termine. 
D) Il rispetto della durata massima di tre anni e il consenso del lavoratore. 

716. 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 in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 45 per cento. 

B) Ai centralinisti telefonici non vedenti. 
C) Ai massaggiatori non vedenti. 
D) Ai portatori di handicap intellettivo, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 30%. 

717. 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 dichiarazione di fallimento? 

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) Solo se l'azienda occupa più di venti dipendenti. 
D) Trovano applicazione; l'unica esclusione è stabilita per le imprese nei confronti delle quali vi sia stata emanazione del 

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 
718. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, durante il periodo di prova, ha diritto ad assentarsi dal lavoro in caso di 

malattia? 
A) Sì, ma gli verranno computati in aggiunta ai giorni previsti dal periodo di prova. 
B) No, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. 
C) No, pena il licenziamento. 
D) No, pena il raddoppiamento del periodo di prova. 
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719. Dispone tra l'altro la legge n. 108/1990 in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali 
che.... 

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

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

C) La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione per il 
licenziamento, a pena di decadenza, deve essere effettuata nel termine di cinque giorni. 

D) Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di dieci giorni può promuovere, il deferimento 
della controversia al collegio di arbitrato previsto dal CCNL, o in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante 
scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dalla DPL. 

720. Il D.Lgs. n. 276/2003 vieta il ricorso alla somministrazione di lavoro.... 
A) Per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
B) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 

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

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

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

721. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'adempimento dell'obbligazione retributiva non è corretta. 
A) Il diritto al pagamento della retribuzione sorge a lavoro compiuto: c.d. principio della omnicomprensività. 
B) A norma dell'art. 2099 del c.c. le modalità e i termini del pagamento della retribuzione devono essere desunti da quelli in uso nel 

luogo ove il lavoro viene eseguito. 
C) 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. 
D) 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. 
722. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, comma 1, lettera t) (misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

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

A) Programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed 
immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro. 

B) Definisce esclusivamente le misure precauzionali di esercizio. 
C) Fornisce ai lavoratori i DPI. 
D) Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro provocati da incendi. 

723. Una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 2109 c.c.: 
A) Nella parte in cui si stabilisce che le ferie siano di diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio. 
B) Nella parte in cui si stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza 

con la domenica. 
C) Nella parte in cui stabilisce che il datore di lavoro debba preventivamente comunicare al lavoratore il periodo di godimento 

delle ferie. 
D) Nella parte in cui si stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. 

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

725. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 
A) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività produttiva dipendente da situazioni aziendali dovute ad eventi 

transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per ristrutturazioni, riorganizzazioni o 

riconversioni aziendali. 
C) Assicura al dipendente una indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 
D) Può essere concessa per una durata di sei mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino a un massimo 

complessivo di diciotto mesi. 
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726. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita una commissione consultiva permanente per 
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Tra i suoi componenti è previsto anche un rappresentante 
dell'Istituto italiano di medicina sociale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 393 del D.P.R. n. 547/1955 come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996. 
B) No, si compone solo di funzionari designati dai Ministri competenti per materia. 
C) No, si compone solo di funzionari delegati dai Ministri e dai funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 

del lavoro. 
D) No, si compone solo di funzionari designati dai Ministri competenti per materia e da un rappresentante per Regione. 

727. La c.d. mobilità introaziendale.... 
A) É disciplinata dall'art. 2103 del cod. civ. e prevede il trasferimento del lavoratore ad altre unità produttive. 
B) Comporta sempre anche la modificazione delle mansioni esercitare dal lavoratore. 
C) Si ha quando il datore di lavoro assegna il lavoratore a mansioni superiori con diritto alla relativa retribuzione. 
D) Prevede la facoltà per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime svolte, con pari retribuzione. 

728. Il cottimo collettivo.... 
A) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione del lavoro subordinato legata al rendimento, non individualmente 

misurato, ma riferito ad un gruppo di lavoratori organizzato dall'impresa. 
B) É un particolare trattamento retributivo riservato ai lavoratori non cottimisti che, in ragione delle mansioni espletate, sono 

considerati al ritmo di lavoro dei cottimisti, per essi è prevista una partecipazione ai benefici del cottimo. 
C) 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. 
D) Si configura come una maggiorazione integrativa della retribuzione fissa calcolata a tempo. 

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

A) Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sempre sindacabile nel merito, dal Giudice. 
B) Nel caso di giusta causa la gravità delle ragioni che legittimano il licenziamento è tale da ammettere l'interruzione immediata 

del rapporto di lavoro, con esclusione del preavviso. 
C) Può costituite giusta causa di licenziamento durante il periodo di comporto la situazione del lavoratore che ammalato, svolge 

attività lavorativa autonomamente o presso terzi, in modo da ritardare la guarigione e di conseguenza la ripresa dell'attività 
lavorativa. 

D) Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice anche se non ha il potere di sindacare nel merito delle 
scelte, può valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le scelte riorganizzative imprenditoriali ed i licenziamenti 
conseguenti. 

730. Il principio di sufficienza della retribuzione indicato dall'art. 36 della Costituzione.... 
A) Va inteso come la retribuzione che permette al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita socialmente adeguato secondo il 

concetto storico e ambientale (esistenza dignitosa e libera). 
B) Impone un livello retributivo correlato al minimo vitale. 
C) Impone l'equivalenza dello scambio tra lavoro e retribuzione. 
D) Impone che la retribuzione sia determinata dai CCNL o in mancanza dal giudice secondo equità. 

731. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite all'appalto e alla somministrazione di lavoro non è corretta. 
A) Affinchè si possa parlare di appalto genuino è sufficiente che da parte dell'appaltatore vi sia l'assunzione del rischio d'impresa. 
B) L'appaltatore è direttamente produttore dell'opera o del servizio fornito. 
C) L'azienda di somministrazione non svolge alcuna attività produttiva ma si limita ad operare sul mercato del lavoro come un 

semplice intermediario, assumendo lavoratori per poi fornirli ad altre imprese. 
D) Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, il lavoratore può chiedere, 

mediante ricorso giudiziale la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 
732. In tema di diritto d'interpello, si parla di comportamento adesivo dei soggetti pubblici e privati che hanno chiesto al 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiarimenti sull'applicazione delle normative, quando i 
richiedenti: 

A) Si adeguano alle indicazioni fornite loro. 
B) Pongono nuovi interrogativi. 
C) Reinterpretano le indicazioni ricevute. 
D) Disattendono le indicazioni ricevute. 

733. In che modo, ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, è sanzionato il comportamento del lavoratore che omette l'osservanza 
delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale? 

A) É sanzionato con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 200 a 600 euro. 
B) É sanzionato con l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro. 
C) Non è sanzionato: il lavoratore necessita evidentemente di maggiore informazione e formazione. 
D) É sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro. 

734. In assenza di una specifica disciplina a livello regionale, i tirocini formativi e di orientamento i cui i soggetti beneficiari 
siano soggetti portatori di handicap, hanno durata massima.... 

A) Non superiore a ventiquattro mesi. 
B) Non superiore a quattro mesi. 
C) Non superiore a dodici mesi. 
D) Non superiore a trentasei mesi. 
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735. 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) I licenziamenti siano conseguenza della riduzione o trasformazione di attività o lavoro ovvero della cessazione dell'attività. 
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. 

736. Il contratto di inserimento.... 
A) Ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi; in caso di assunzione di lavoratori 

riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può 
essere estesa fino a trentasei mesi. 

B) Ha una durata non inferiore a dodici mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. 
C) Ha una durata non inferiore ad otto mesi e non può essere superiore ai dodici mesi; in caso di assunzione di lavoratori con più di 

cinquanta anni, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. 
D) Ha una durata non inferiore a sei mesi e non può essere superiore ai sedici mesi prorogabile una sola volta e per un periodo 

massimo di tre anni. 
737. L'art. 1 del D.Lgs. 66/2003 definisce "periodo notturno" come.... 

A) Il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. 
B) Il periodo di almeno cinque ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. 
C) Il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le sette del mattino. 
D) Il periodo di almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. 

738. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione.... 
A) Ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. 
B) Ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato ad una successiva assunzione. 
C) Ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al recupero di anni scolastici. 
D) Ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di alta formazione. 

739. Il D.Lgs. n. 151/2001 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 astensione facoltativa dal lavoro. Chi può usufruire di tale diritto? 

A) Tra l'altro la madre. 
B) La madre o, in assenza, la nonna. 
C) Entrambi i genitori, anche congiuntamente. 
D) Esclusivamente la madre. 

740. Nel caso di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il termine inizialmente posto al contratto può 
essere prorogato? 

A) Si, in ogni caso, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo 
applicato dal somministratore. 

B) Per una sola volta e per non più di sei mesi. 
C) No, non può essere prorogato. 
D) Si, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, a condizione che la proroga sia per un tempo almeno doppio di quello 

iniziale. 
741. In tema di gestione separata, l'INPGI prevede nel proprio organigramma (art. 5 dello Statuto dell'Ente) un apposito 

organo. Quale? 
A) Il Comitato amministratore della gestione previdenziale separata. 
B) Il Consiglio Gestionale Previdenziale Complementare. 
C) La Direzione provinciale di controllo. 
D) La Commissione per la gestione separata. 

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

A) 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. 

B) Il lavoratore ha l'onere di impugnare entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del recesso o dalla 
comunicazione dei motivi, il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziario. 

C) Il licenziamento deve essere intimato in forma scritta; la forma orale è ammessa solo per i licenziamenti dei lavoratori domestici 
e dei lavoratori in prova. 

D) La motivazione non deve essere necessariamente enunciata nell'atto di intimazione. 
743. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 

A) Può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato e quadro. 
B) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate da procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.). 
C) Può essere concessa per una durata di sei mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino a un massimo 

complessivo di diciotto mesi ovvero, per periodi non continuativi, fino ad un massimo di tre anni. 
D) Può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro e dirigente, nonché agli apprendisti e ai 

lavoratori a domicilio. 
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744. Cosa contraddistingue il c.d. job-sharing dal c.d. job splitting? 
A) Nel primo vi è una assunzione in solido da parte di due soggetti di un'unica obbligazione di lavoro, nel secondo vi è una 

suddivisione di un unico posto di lavoro a tempo pieno in due posti di lavoro a tempo parziale. 
B) Nel primo i due rapporti part-time generati dalla suddivisione di un unico rapporto a tempo pieno si muovono 

indipendentemente l'uno dall'altro, nel secondo, potendo l'obbligazione lavorativa essere adempiuta alternativamente dall'uno o 
dall'altro lavoratore coobbligato, secondo orari e turni da essi concordati, si presume necessariamente un coordinamento tra i due 
lavoratori. 

C) Nulla, sia nel primo che nel secondo vi è una assunzione in solido da parte di due soggetti di un'unica obbligazione di lavoro. 
D) Nulla, sia nel primo che nel secondo vi è una suddivisione di un unico posto di lavoro a tempo pieno in due posti di lavoro a 

tempo parziale. 
745. Gli ispettori degli Enti previdenziali rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria? 

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. 

746. Durante la malattia del bambino di età compresa tra tre e otto anni, i genitori hanno diritto, alternativamente, di 
astenersi dal lavoro..... 

A) Nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. 
B) Nel limite di sei giorni lavorativi complessivi all'anno. 
C) Nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. 
D) Nel limite di tre giorni lavorativi complessivi all'anno. 

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

A) Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere, il deferimento 
della controversia al collegio di arbitrato previsto dal CCNL, o in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante 
scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dalla DPL. 

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

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

D) La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione per il 
licenziamento, a pena di decadenza, deve essere effettuata nel termine di cinque giorni. 

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

A) Il cessionario è tenuto in ogni caso ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL, territoriali ed aziendali 
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, anche se all'azienda viene applicato un CCNL diverso. 

B) 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. 

C) Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai 
sensi della  normativa in materia di licenziamenti. 

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

749. Nell'ambito delle categorie o qualifiche legali, la contrattazione collettiva identifica diversi livelli di professionalità con 
criteri che variano da contratto a contratto. In assenza di rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo sono 
considerati operai specializzati quelli.... 

A) Che eseguono un lavoro complesso per il quale è necessaria una specifica capacità tecnica acquisita con idoneo tirocinio. 
B) Che eseguono lavori semplici, dopo un breve periodo di pratica. 
C) Che eseguono attività generiche c.d. di manovalanza. 
D) Che svolgono un periodo di tirocinio al fine di conseguire la capacità tecnica necessaria per diventare operai di una categoria 

superiore. 
750. La Cassa integrazione guadagni.... 

A) Rappresenta un'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per fatti inerenti all'impresa. 
B) Rappresenta un'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per fatti inerenti al lavoratore. 
C) Rappresenta una riserva detenuta dalle imprese per far fronte ad esigenze straordinarie. 
D) Rappresenta una riserva detenuta dallo Stato in favore dei soggetti più svantaggiati. 

751. 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 36 a 50 dipendenti esso è.... 

A) Di due lavoratori. 
B) Del 7% dei lavoratori occupati. 
C) Di un lavoratore. 
D) Di tre lavoratori. 
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752. 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 retributivi 
fino a dieci lavoratori. 

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

C) Non istituzione (totale mancanza) del libro unico del lavoro. 
D) Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro. 

753. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni 
lavorativi all'anno è denominato.... 

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

754. Quale innovazione è stata prevista dalla legge n. 296/2006 a far data dall'1/1/2007 in merito al contratto di apprendistato 
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione? 

A) Il criterio della contribuzione in percentuale. 
B) Il criterio della contribuzione in misura fissa settimanale. 
C) La possibilità di accedervi anche per i soggetti di età inferiore a 16 anni purché abbiano assolto gli obblighi scolastici. 
D) La possibilità di accedervi anche per i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 21 anni. 

755. Qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il 
distacco può avvenire.... 

A) Soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
B) Soltanto previo consenso del lavoratore ed indipendentemente dalle ragioni del trasferimento. 
C) Soltanto nel caso di sostituzione di altro lavoratore assente con il diritto alla conservazione del posto. 
D) Soltanto nel caso in cui nell'azienda nella quale operi il lavoratore sia in atto una riduzione dell'orario di lavoro, con diritto al 

trattamento di integrazione salariale. 
756. Ai sensi della Legge n. 123/2007, a decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via 

sperimentale, un credito d'imposta per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere 
formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro: 

A) Nella misura massima del 50% delle spese sostenute. 
B) Nella misura massima del 30% delle spese sostenute. 
C) A rimborso totale delle spese sostenute. 
D) Senza alcuna previsione di rimborso delle spese sostenute. 

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

A) La persona in possesso di particolari capacità e requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione. 
B) Il medico in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti dalla legge che collabora con il datore di lavoro. 
C) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
D) La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

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

758. La Costituzione garantisce che, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, ai 
lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita? 

A) Sì. 
B) Solo se l'infortunio, la malattia o l'invalidità dipendono da cause di servizio. 
C) No. 
D) Solo se previsto dai Fondi annuali stanziati dalla Legge finanziaria. 

759. La violazione del divieto di monetizzare i servizi resi ai lavoratori dalle agenzie di lavoro di cui al primo comma dell'art. 
11 del D.Lgs. n. 276/2003.... 

A) Comporta la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. 
B) Comporta la temporanea sospensione dall'albo delle agenzie per il lavoro. 
C) Comporta solo l'obbligo per l'agenzia di lavoro di risarcire il danno al lavoratore. 
D) Comporta la cancellazione dal registro delle imprese. 

760. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 
A) Può essere concessa per una durata di tre mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino a un massimo 

complessivo di un anno ovvero, per periodi non continuativi, fino ad un massimo di dodici mesi in un biennio. 
B) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate da crisi aziendale. 
C) Può essere concessa per una durata di nove mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili fino a un massimo complessivo di 

due anni ovvero, per periodi non continuativi, fino ad un massimo di due anni. 
D) Può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro e dirigente, nonché agli apprendisti e ai 

lavoratori a domicilio. 
 
 




