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761. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla compatibilità tra lavoro subordinato e rapporto associativo è corretta. 
A) 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. 

B) Nei rapporti di lavoro di tipo associativo, come in quelli subordinati, l'attività lavorativa è eseguita in ragione di un contratto di 
scambio, articolato in due obbligazioni principali o controprestazioni. 

C) Nel caso di amministratore unico può esistere un rapporto di lavoro subordinato, perché esso opera sotto il diretto controllo del 
Consiglio di amministrazione o di altro amministratore delegato. 

D) Qualora l'associazione in partecipazione si dimostri fittizia, ai rapporti di lavoro tra associante e associato si applica sempre la 
disciplina del lavoro autonomo. 

762. Dispone il D.Lgs. n. 53/2000 che, durante il periodo di congedo per la formazione, il dipendente... 
A) Conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è 

cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. 
B) Conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio ma è 

cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. 
C) Conserva il posto di lavoro e ha diritto ad una retribuzione pari al 50%. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di 

servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. 
D) Conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo è computabile nell'anzianità di servizio ed è 

cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. 
763. Dispone l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il 

personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Quale fonte legislativa 
ha previsto la tessera di riconoscimento, e da quale data tale disposizione è divenuta operativa? 

A) La legge 123/2007, a far data dal 1° settembre 2007. 
B) La legge 80/2006, a far data dal 1° gennaio 2008. 
C) Il D.Lgs. 124/2004, a far data dal 1° gennaio 2008. 
D) La legge 123/2007, a far data dalla vigenza del D.Lgs. 81/2008. 

764. Dispone il D.Lgs. n. 368/2001 che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, 
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga.... 

A) É ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la 
quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e fino al raggiungimento dei tre anni. 

B) É ammessa una sola volta e per una durata massima di sei mesi. 
C) É ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive anche se non si riferisca alla stessa attività 

lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e fino al raggiungimento dei tre anni. 
D) É ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e non si riferisca alla stessa attività lavorativa per 

la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e fino al raggiungimento dei due anni. 
765. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o 

successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della 
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto. A quanto corrisponde la maggiorazione oltre il decimo 
giorno successivo? 

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

766. 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, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, 
con provvedimento motivato: 

A) Dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro. 
B) Dal Direttore della direzione provinciale del lavoro. 
C) Dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. 
D) Dal Direttore della direzione regionale del lavoro. 

767. Nella dinamica della contrattazione collettiva.... 
A) Si individuano due livelli di contratto collettivo ovvero il contratto unilateralmente sindacale e quello bilateralmente sindacale. 
B) Si individua un unico tipo di contratto collettivo ovvero il contratto unilateralmente sindacale. 
C) Si individua un unico tipo di contratto collettivo ovvero il contratto bilateralmente sindacale. 
D) Il contratto collettivo bilateralmente sindacale è quello stipulato da un singolo datore di lavoro con l'organizzazione collettiva 

dei lavoratori. 
768. Le disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori trovano applicazione anche nei confronti dei prestatori di 

lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici? 
A) No, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro. 
B) No, anche se abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro. 
C) Si, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori trova applicazione per tutti i lavoratori a prescindere dell'età e da altre eventuali 

condizioni. 
D) No, salvo che l'ultrasessantenne sia inquadrato come dirigente. 
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769. I lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro a 
titolo di "congedo per la formazione". Dispone al riguardo la legge n. 53/2000 che.... 

A) Il periodo di sospensione del rapporto non può essere superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita 
lavorativa ed il richiedente deve avere maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o 
amministrazione. 

B) Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del 
titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, con esclusione della partecipazione ad attività formative 
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 

C) Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro ed ha diritto alla retribuzione per i 
primi due mesi. 

D) Il periodo di congedo è computabile nell'anzianità di servizio ed è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. 
770. Ai sensi dell'art. 35 della Costituzione la Repubblica italiana tutela: 

A) Il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. 
B) Il lavoro nelle sue forme regolarizzate ai sensi dello Statuto dei lavoratori e di quello degli enti previdenziali. 
C) Esclusivamente i lavoratori italiani all'estero. 
D) Solo i lavoratori stranieri in Italia. 

771. L'ENPACL, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, ha trasformato la sua natura 
giuridica in Ente privato di tipo associativo, ai sensi: 

A) Del D.Lgs. 509/94. 
B) Della legge 23.11.1971 n. 1100. 
C) Della Legge 249/91. 
D) Della Legge 91/81. 

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

A) La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale prevista in due anni, può essere prorogata 
per due volte ciascuna delle quali di durata non superiore a dodici mesi. 

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

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

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

773. In un regime a tempo parziale verticale, se l'orario parziale concordato con il lavoratore è pari a 8 ore giornaliere per 4 
giorni alla settimana (32 ore settimanali in totale) e l'orario pieno stabilito dal CCNL è pari a 40 ore settimanali per 8 ore 
al dì,.... 

A) Saranno considerate straordinario le ore prestate dopo le 40 ore settimanali. 
B) Saranno considerate supplementari, le ore prestate tra 32 e 36, le ulteriori straordinario. 
C) Saranno considerate straordinario le ore prestate dopo le 32 ore settimanali. 
D) Saranno considerate supplementari, le ore prestate tra 32 e 38, le ulteriori straordinario. 

774. Lo Statuto dei Lavoratori vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori. Ove da impianti ed apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e 
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possa anche derivare il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, le 
predette apparecchiature possono essere installate? 

A) Si. Possono essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste 
con la commissione interna. 

B) No. In nessun caso possono essere installate. 
C) Si, previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, che vigila sull'utilizzo di tali apparecchiature per finalità di controllo a 

distanza dei lavoratori. 
D) Si, purché il datore di lavoro dichiari che le apparecchiature non saranno impiegate per finalità di controllo a distanza dei 

lavoratori. 
775. Il Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Il decreto prescrive che le 

norme relative.... 
A) Non si applicano alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 
B) Si applicano ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto. 
C) Si applicano ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico. 
D) Si applicano alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa ed a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di 

visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura. 
776. Il D.Lgs. n. 53/2000 prevede congedi per eventi e cause particolari tra i quali comprende il decesso o la grave e 

documentata infermità del coniuge o di parenti entro il secondo grado o del conveniente entro il limite di.... 
A) Tre giorni all'anno, salvo in alternativa, nei casi di grave infermità concordare con il datore di lavoro diverse modalità di 

espletamento dell'attività lavorativa. 
B) Quattro giorni all'anno. 
C) Cinque giorni all'anno, salvo in alternativa, nei casi di grave infermità concordare con il datore di lavoro diverse modalità di 

espletamento dell'attività lavorativa. 
D) Sette giorni all'anno, salvo in alternativa, nei casi di grave infermità concordare con il datore di lavoro diverse modalità di 

espletamento dell'attività lavorativa. 
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777. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999, quale soggetto effettua l'accertamento delle condizioni di disabilità che dà 
diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili? 

A) Le commissioni mediche delle ASL. 
B) Il medico di base. 
C) L'INAIL. 
D) L'INPS. 

778. Il Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Il decreto prescrive che le 
norme relative.... 

A) Non si applicano alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa ed a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di 
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura. 

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

779. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 
A) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva determinata da situazioni temporanee di 

mercato. 
B) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate da ristrutturazioni (mutamento di tecnologie), riorganizzazione (mutamento dell'organizzazione aziendale). 
C) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 100% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 
D) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio o impiegato. 

780. Quando la retribuzione è commisurata agli utili netti che, nel caso di imprenditore obbligato alla pubblicazione del 
bilancio, sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato e pubblicato, si parla di.... 

A) Partecipazione agli utili e al capitale. 
B) Provvigione. 
C) Retribuzione a tempo. 
D) Cottimo puro. 

781. Ai sensi dell'art. 2114 c.c., i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni 
relative sono determinati: 

A) Dalle leggi speciali. 
B) Dagli enti previdenziali. 
C) Da norme comunitarie, a partire dal 7 febbraio 1992 (Trattato di Maastricht). 
D) Da accordi, variabili, fra le varie categorie di datori e prestatori di lavoro. 

782. Il congedo successivo al parto per i primi tre mesi di vita del bambino.... 
A) Si estende anche al padre, ma limitatamente ad alcuni casi gravi e tassativamente previsti, nei quali il venir meno dell'assistenza 

della madre rende necessaria la presenza dell'altro genitore. 
B) Si estende in ogni caso anche al padre indipendentemente dalla posizione lavorativa della madre. 
C) Spetta solo alla madre. 
D) Spetta al padre solo in caso di morte della madre. 

783. Durante il periodo d'integrazione salariale, il lavoratore può svolgere attività di lavoratore autonomo o subordinato: 
A) Dando preventiva comunicazione alla competente sede INPS. 
B) Mantenendo il diritto al trattamento CIGS. 
C) Con possibilità di cumulo tra integrazione salariale e contributi previdenziali maturati con le suddette attività. 
D) Senza necessità di dare preventiva comunicazione alla competente sede INPS. 

784. I soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul 
lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le 
coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e 
rientranti nel progetto formativo e di orientamento? 

A) Si, devono riguardare anche le attività svolte al di fuori dell'azienda. 
B) La copertura assicurativa riguardante le attività svolte al di fuori dall'azienda costituisce sempre una facoltà. 
C) Solo se nell'azienda sono contemporaneamente presenti più di cinque tirocinanti. 
D) Solo se nell'azienda sono contemporaneamente presenti più di tre tirocinanti. 

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

A) Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, sia inferiore almeno del 20% di 
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. 

B) Soggetti di età compresa tra i diciannove e i trenta anni. 
C) Disoccupati di lunga durata da trentuno fino a cinquanta anni. 
D) Lavoratori con più di quaranta anni di età che siano privi di un posto di lavoro. 

786. L'art. 2109 c.c. riguarda.... 
A) Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e annuale. 
B) Il diritto del lavoratore ai congedi parentali. 
C) La durata massima della giornata lavorativa. 
D) La durata massima delle prestazioni lavorative straordinarie. 
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787. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale misto, 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 verticale. 
D) No, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie è consentito solo nel tempo parziale di tipo orizzontale. 

788. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 
A) Il collaboratore a progetto ha l'obbligo di fedeltà e riservatezza e non può diffondere notizie relative all'attività svolta dal 

committente né arrecare pregiudizio. 
B) Il corrispettivo deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo compresi 

tutti i riferimenti alle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi per i lavoratori subordinati. 
C) Il collaboratore a progetto ha un vincolo di esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. 
D) In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio il rapporto di lavoro si estingue. 

789. Le università sono autorizzate allo svolgimento dell'attività di intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro? 

A) Si, sia pubbliche che private a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro. 
B) No. 
C) Solo le università pubbliche. 
D) Solo le università private. 

790. Ai rapporti di apprendistato si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 in materia di lavoro a tempo 
determinato? 

A) No, i rapporti di apprendistato sono esclusi dal campo di applicazione del suddetto D.Lgs. 
B) Si, ai rapporti di apprendistato 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. 
791. L'attribuzione alle U.S.L. della competenza ad esercitare la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro risale.... 
A) Alla legge n. 833/1978. 
B) All'emanazione del D.Lgs. n. 626/1994. 
C) Alle legge n. 533/1973. 
D) All'emanazione del D.P.R. 520/1955. 

792. 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 permessi, congedi ed orari di lavoro. 
B) Riguarda i minimi di paga. 
C) Riguarda le varie voci della retribuzione. 
D) Rigurda solo l'inquadramento. 

793. La competenza a decidere sulle richieste dei datori di lavoro per beneficiare dell'integrazione salariale, fino al periodo 
massimo di 3 mesi, spetta: 

A) Ad apposite commissioni provinciali operanti presso le sedi provinciali INPS. 
B) Al Comitato amministratore della gestione INPS. 
C) Alla Direzione generale competente del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
D) Alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). 

794. La disciplina dell'apprendistato è stata integralmente rivisitata dal D.Lgs. n. 276/2003. L'apprendistato.... 
A) É un contratto a titolo oneroso. 
B) É una tipologia di tirocinio, in quanto trattasi di una esperienza formativa compiuta da un giovane nel contesto aziendale. 
C) É un contratto similare al praticantato in quanto entrambi sono contratti gratuiti, salvo il rimborso delle spese. 
D) É un contratto similare al contratto in prova in quanto in entrambi il datore di lavoro assume l'obbligo specifico della 

formazione. 
795. Quali delle seguenti tipologie di prestatori non sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 81 del 2008 in 

tema di sicurezza sul lavoro? 
A) Gli addetti a servizi domestici e familiari. 
B) Il socio lavoratore di cooperativa o società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell'ente stesso. 
C) L'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile. 
D) Gli apprendisti. 

796. Dispone la legge n. 108/1990 che ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti 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 entro il 
termine di.... 

A) Venti giorni. 
B) Sessanta giorni. 
C) Trenta giorni. 
D) Dieci giorni. 
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797. L'art. 2103 del cod.civ. dà la facoltà al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni superiori con diritto alla 
relativa retribuzione. In questa ipotesi.... 

A) L'assegnazione, di norma, diviene definitiva decorsi tre mesi al massimo, o termine inferiore fissato dai CCNL, a meno di 
sostituzione temporanea di lavoratori con diritto alla conservazione del posto. 

B) In caso di mansioni dirigenziali, l'assegnazione diviene definitiva, decorsi trenta giorni. 
C) Il lavoratore non può opporre il proprio rifiuto allo svolgimento delle mansioni. 
D) L'assegnazione, di norma, diviene definitiva decorsi nove mesi, e tale periodo  può risultare anche dal cumulo di distinte 

lavorazioni di più breve durata. 
798. 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. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito è errata. 
A) Alla banca dati possono accedere tutte le pubbliche amministrazioni indipendentemente dal loro compito istituzionale. 
B) Nella banca dati confluiscono i dati sugli accessi ispettivi effettuati dagli organi di vigilanza. 
C) La banca dati garantisce la circolarità delle informazioni concernenti le ispezioni effettuate. 
D) É stata creata per razionalizzare la vigilanza, prevenendo possibili duplicazioni di interventi ispettivi. 

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

A) Le norme delle leggi nazionali prevalgono su quelle del contratto collettivo. 
B) I contratti collettivi prevalgono sempre sui contratti individuali. 
C) In caso di conflitti tra contratti collettivi e disposizioni di legge prevalgono sempre i primi. 
D) Anche se il contratto collettivo preveda condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalla legge, le norme di legge non 

possono comunque essere derogate. 
800. In merito alla categoria dei dirigenti prevista dall'art. 2095 del cod.civ..... 

A) Non trova applicazione la disciplina riguardante i limiti della durata della giornata lavorativa, le norme in materia di pause, di 
lavoro notturno, la durata massima settimanale del lavoro di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. 

B) Trova applicazione la disciplina limitativa del licenziamento di cui all'art. 10 della legge n. 604/1966. 
C) Trovano applicazione tutte le garanzie poste dal legislatore a favore del lavoratore. 
D) Trovano applicazione i limiti relativi al lavoro a tempo determinato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n, 368/2001. 

801. 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 intimato in violazione dei requisiti procedurali, la conseguenza della dichiarazione di inefficacia,.... 

A) 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. 

B) 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. 

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

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

802. In un regime a tempo parziale orizzontale, se l'orario parziale concordato con il lavoratore è pari a 5 ore giornaliere per 5 
giorni alla settimana (25 ore settimanali in totale) e l'orario pieno stabilito dal CCNL è pari a 40 ore settimanali per 8 ore 
al dì,.... 

A) Saranno considerate supplementari, le ore prestate tra le 25 ore settimanali e fino alla quarantesima ora. 
B) Saranno considerate straordinario, le ore prestate tra le 25 ore settimanali e fino alla quarantesima ora. 
C) Saranno considerate supplementari, le ore prestate tra 25 e 30, le ulteriori straordinario. 
D) Saranno considerate supplementari, le ore prestate tra 25 e 36, le ulteriori straordinario. 

803. 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) Che i licenziamenti avvengano nell'ambito della medesima unità produttiva o nell'ambito di più unità produttive della stessa 
provincia. 

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

804. É possibile disporre, relativamente ai lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute (art. 229, D.Lgs. n. 
81/2008), contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente? 

A) Si, ciò può essere disposto con provvedimento motivato dell'organo di vigilanza. 
B) No. I contenuti e la periodicità della sorveglianza sanitaria sono competenza esclusiva del medico competente. 
C) Si. Contenuti e periodicità diversi possono essere disposti dal rappresentante per la sicurezza. 
D) Solo per gli agenti cancerogeni e mutageni. 

805. 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 forma scritta. 
B) La nullità 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 discriminatorio. 
D) La nullità del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. 
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806. Il cottimo puro o pieno.... 
A) Costituisce una eccezione nel sistema retributivo, che trova la sua principale applicazione nel lavoro a domicilio (L. 877/1973, 

art. 8). 
B) Si configura come una maggiorazione integrativa della retribuzione fissa calcolata a tempo. 
C) É un automatismo retributivo indicizzato al costo della produzione. 
D) 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. 
807. A norma di quanto dispone la L. n. 164/1975 qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione 

salariale, può essere proposta una nuova domanda per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata 
concessa? 

A) Si, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. 
B) Si, quando sia trascorso un periodo di almeno 24 settimane di normale attività lavorativa. 
C) Si, quando sia trascorso un periodo di almeno 48 settimane di normale attività lavorativa. 
D) No, in nessun caso. 

808. I superminimi.... 
A) Costituiscono degli incrementi individuali (c.d. assegni ad personam) o collettivi corrispondenti a quella parte di retribuzione 

che supera i minimi tariffari previsti dalla contrattazione. 
B) Sono computati come percentuale della paga base, normale o globale, in una misura, di regola, non inferiore al 10% della 

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

fronte a particolari bisogni o spese del lavoratore. 
809. Se 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,.... 

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

ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 30%. 
C) Il datore di lavoro oltre al pagamento della sanzione amministrativa è punito con la reclusione fino a trenta giorni. 
D) Il datore di lavoro oltre al pagamento della sanzione amministrativa è punito con la chiusura dell'azienda fino a trenta giorni. 

810. 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 al Direttore della DPL? 

A) Si, entro quindici giorni. 
B) Si, entro trenta giorni. 
C) Si, entro sessanta giorni. 
D) No, non è ammissibile il ricorso al direttore della DPL. 

811. Chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato costituisce funzione di grande responsabilità. Essa presuppone, peraltro, piena e totale conoscenza non solo 
delle condizioni in cui si svolge tale emergenza, ma anche delle risorse umane cui viene chiesto tale eccezionale impegno. 
Chi può assumere tale decisione? 

A) Solo il datore di lavoro. 
B) Solo il rappresentante per la sicurezza. 
C) Solo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
D) Solo il responsabile dell'Usl territorialmente competente. 

812. Fino ai tre anni del figlio ognuno dei genitori, alternativamente, ha diritto ad astenersi dal lavoro: 
A) Per tutto il periodo della malattia del figlio. 
B) Per un massimo di tre giorni consecutivi durante la malattia del figlio. 
C) Solo in caso di ricovero ospedaliero del figlio. 
D) Per un massimo di una settimana consecutiva durante la malattia del figlio. 

813. In merito alle forme di retribuzione speciale è corretto affermare che.... 
A) Sotto la denominazione di retribuzioni differite sono compresi tutti gli emolumenti vari, (come la tredicesima mensilità) che, 

pur maturando nel corso del rapporto di lavoro, vengono erogati in un particolare momento successivo. 
B) La retribuzione in natura, di regola, non si aggiunge ad una retribuzione base monetaria. 
C) La provvigione, a differenza del cottimo misto, non costituisce una integrazione della retribuzione. 
D) La partecipazione agli utili e al capitale fa venir meno, in ogni caso, il carattere di rapporto di lavoro subordinato. 

814. Le indennità, variamente previste nei contratti collettivi.... 
A) Servono per compensare l'effettuazione di lavori disagiati, gravosi, pericolosi rispetto allo standard comune di prestazione. 
B) Sono computate come percentuale della paga base, normale o globale, in una misura, di regola, non inferiore al 10% della 

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

fronte a particolari bisogni o spese del lavoratore. 
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815. Quale forma di retribuzione costituisce una ipotesi residuale che trova applicazione in certe forme di lavoro domestico, 
agricolo e nel settore della pesca? 

A) La retribuzione in natura. 
B) La provvigione. 
C) Il cottimo puro. 
D) La partecipazione agli utili e al capitale. 

816. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.... 
A) Opera su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle 

direttive del Ministro. 
B) É istituito presso il Ministero dell'Interno e opera alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
C) 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. 
D) Vigila sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale esclusivamente nell'aziende industriali. 

817. La legge n. 223/1991 prevede due ipotesi di eccedenze di personale delle imprese: la c.d. messa in mobilità e il c.d. 
licenziamento collettivo. In merito a quanto detto è corretto affermare che.... 

A) La sola differenza tra il primo e il secondo caso è ravvisabile nel fatto che nella prima ipotesi il licenziamento collettivo è stato 
preceduto da un periodo di CIGS, di conseguenza si tratta di imprese rientranti nel relativo campo di applicazione per le quali 
sussiste un programma di risanamento volto proprio ad evitare riduzioni di personale, inoltre solo i dipendenti delle imprese 
rientranti nel campo di applicazione della CIGS una volta posti in mobilità possono godere della c.d. indennità di mobilità. 

B) A far data dal 1/1/2008 la prima è stata soppressa. 
C) In effetti la sola differenza tra il primo e il secondo caso è ravvisabile nel fatto che nella prima ipotesi il licenziamento collettivo 

riguarda aziende con meno di 15 dipendenti nella seconda aziende con più di 15 dipendenti. 
D) La sola differenza tra il primo e il secondo caso è ravvisabile nel fatto che nella seconda ipotesi il licenziamento collettivo è 

stato preceduto da un periodo di CIGS, di conseguenza si tratta di imprese rientranti nel relativo campo di applicazione per le 
quali sussiste un programma di risanamento volto proprio ad evitare riduzioni di personale, inoltre solo i dipendenti delle 
imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS una volta posti in mobilità possono godere della c.d. indennità di 
mobilità. 

818. Le funzioni di vigilanza in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte: 
A) Anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione 

obbligatoria. 
B) Dal personale ispettivo in forza esclusivamente presso l'INPS. 
C) Dal personale ispettivo in forza esclusivamente presso l'INAIL. 
D) Esclusivamente dal personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. 

819. Il contratto di apprendistato professionalizzante.... 
A) Può essere stipulato in tutti i settori di attività ed ha una durata che non può essere superiore a sei anni. 
B) É finalizzato al conseguimento di studi di livello secondario e universitario. 
C) A differenza di quello per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione non necessita di forma scritta. 
D) É destinato ai giovani di età compresa tra i ventuno ed i ventinove anni. 

820. Il datore di lavoro, quando non recepisce la disciplina prevista da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro... 
A) É tenuto comunque al rispetto del trattamento retributivo stabilito dal contratto stesso. 
B) Non è tenuto al rispetto del trattamento retributivo stabilito dal contratto stesso. 
C) Può stipulare contratti individuali purchè ne derivi una retribuzione d'importo inferiore a quella prevista dal Contratto 

Collettivo. 
D) É legittimato a sottrarre dalla retribuzione gli elementi indicati tassativamente dall'art. 2 della Legge 335/95. 

821. Il divieto di licenziamento nel periodo di comporto.... 
A) Non opera quando il rapporto non può proseguire neanche provvisoriamente. 
B) Opera solo per i licenziamenti collettivi. 
C) Opera solo nel caso di licenziamento "ad nutum". 
D) Opera nel caso di licenziamento intimato per giusta causa. 

822. Dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino: 
A) É vietato adibire la donna al lavoro notturno. 
B) É vietato adibire il padre al lavoro notturno, solo se la gestazione è ritenuta a rischio. 
C) É vietato adibire la donna al lavoro notturno solo se la gestazione è ritenuta a rischio. 
D) É vietato adibire la donna al lavoro notturno, solo se straordinario. 

823. Si considera "tempo parziale verticale".... 
A) La prestazione di lavoro articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno. 
B) La prestazione di lavoro ridotta in tutti i giorni lavorativi. 
C) La prestazione di lavoro a tempo determinato. 
D) La prestazione di lavoro la cui durata sia compresa tra il 50% ed il 70% di quella a tempo pieno. 
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824. Agli effetti del D.Lgs. n. 66/2003 per «lavoratore mobile» si intende.... 
A) 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. 

B) Qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. 
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, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. 

825. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.... 
A) É composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma e che abbia frequentato specifici 

corsi formativi del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
B) É istituito presso il Ministero dell'Interno e opera alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
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. 

826. Sia la qualifica che la mansione concorrono entrambe a determinare l'oggetto della prestazione dovuta dal lavoratore e la 
sua posizione giuridica. Inoltre.... 

A) Esse si distinguono in quanto la qualifica indica l'oggetto generico dell'obbligazione lavorativa inerente allo status professionale 
ricoperto dal lavoratore, mentre le mansioni individuano l'oggetto specifico dell'obbligo, i concreti compiti che il lavoratore 
esegue in base alle direttive. 

B) Entrambe indicano le concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretese dal datore di 
lavoro. 

C) Entrambe sono disciplinate espressamente dall'art. 2820 del c.c. 
D) Esse si distinguono in quanto la mansione indica l'oggetto generico dell'obbligazione lavorativa inerente allo status 

professionale ricoperto dal lavoratore, mentre le qualifiche individuano, l'oggetto specifico dell'obbligo, i concreti compiti che il 
lavoratore esegue in base alle direttive. 

827. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con 
contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
datore di lavoro stesso. Qualora il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 
specializzati.... 

A) Può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 
B) Non può usufruire del contratto di apprendistato. 
C) Può assumere apprendisti in numero non superiore a uno. 
D) Può assumere apprendisti solo se il numero di dipendenti dell'azienda anche se non qualificati o specializzati sia in numero non 

inferiore a cinque. 
828. Il lavoratore che nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici assuma cibi e bevande, fumi, 

conservi cibi destinati al consumo umano, usi pipette a bocca o applichi cosmetici, è punito.... 
A) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. 
B) Con la multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione. 
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro e con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un 

massimo di dieci giorni. 
D) Con l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro. 

829. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che il prestatore di lavoro accessorio.... 
A) Percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della 

prestazione di lavoro accessorio. 
B) Percepisce il proprio compenso direttamente presso i beneficiari della prestazione. 
C) Percepisce il proprio compenso direttamente presso gli uffici dell'INPS previa consegna del buono, detratte le somme per 

l'imposizione fiscale. 
D) Percepisce il proprio compenso direttamente presso gli uffici dell'amministrazione comunale detratte le somme spettante a titolo 

di tassazione. 
830. Dispone il D.Lgs. n. 61/2000 in merito al contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale che qualora nel contratto 

scritto sia omessa l'indicazione circa la durata della prestazione lavorativa.... 
A) Su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, a partire dalla 

data del relativo accertamento giudiziale. 
B) Il datore di lavoro può dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno. 
C) Il lavoratore può chiedere l'annullamento del contratto entro il termine stabilito, trascorso il quale il vizio si ritiene sanato. 
D) Spetta in ogni caso al giudice determinare la durata secondo equità. 

831. Nel contratto a progetto, in quale caso la sospensione del rapporto, comporta una proroga della durata del contratto? 
A) In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione 

del contratto individuale. 
B) In caso di malattia la durata del rapporto è prorogata per un periodo pari alla malattia. 
C) In caso di malattia e infortunio. 
D) In nessun caso, il D.Lgs. n. 276/2003 non prevede la proroga del contratto a progetto. 
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832. Nel contratto di lavoro ripartito.... 
A) Trova applicazione il principio di non discriminazione. 
B) In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito dalla normativa specifica, trova applicazione, nel caso di 

prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro autonomo. 
C) Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere occasionale. 
D) Per il requisito della forma scritta è sufficiente una semplice comunicazione scritta degli elementi essenziali del lavoro da 

svolgere. 
833. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'impugnazione del licenziamento e sul tentativo di conciliazione è errata. 

A) Se il ricorso è proposto in difetto del tentativo, è in facoltà del giudice decidere o meno di sospendere il processo. 
B) Qualora si raggiunga l'accordo, in sede di conciliazione sindacale o amministrativa, si forma  processo verbale che deve essere 

depositato presso la cancelleria del tribunale e che è dichiarato esecutivo dal giudice, su istanza della parte interessata. 
C) Il tentativo di conciliazione può essere di tipo sindacale oppure di tipo amministrativo. 
D) Quando il tentativo di conciliazione è di tipo amministrativo esso deve avvenire presso la Commissione di conciliazione istituita 

presso la DPL. 
834. I lavoratori addetti alle attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali sono sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza 
diversa stabilita dal medico competente, è.... 

A) Biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 
cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 

B) Quinquennale per tutti i lavoratori. 
C) Annuale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno 

di età; biennale negli altri casi. 
D) Annuale per tutti i lavoratori. 

835. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 
A) Trovano applicazione le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori subordinati, qualora la prestazione si esegua nei 

luoghi di lavoro del committente. 
B) Solo in caso di gravidanza, e non anche in caso di malattia o di infortunio, il rapporto di lavoro si sospende. 
C) Il corrispettivo non deve tenere conto in alcun modo dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro 

autonomo. 
D) Alle lavoratrici a progetto non è riconosciuto il diritto all'indennità economica per la fruizione dei congedi parentali. 

836. Dispone il D.Lgs. n. 61/2000 in merito al contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale che qualora nel contratto 
scritto sia omessa l'indicazione circa la collocazione temporale dell'orario.... 

A) Il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con riferimento alle 
previsioni dei contratti collettivi o in mancanza con valutazione equitativa. 

B) Il lavoratore può chiedere entro trenta giorni l'annullamento del contratto e il risarcimento del danno; trascorso il termine il vizio 
si ritiene sanato. 

C) Su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, a partire dal 
relativo accertamento giudiziale. 

D) Spetta al datore di lavoro determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa tenendo conto delle 
esigenze del lavoratore. 

837. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla qualifica non è corretta. 
A) La qualifica individua l'oggetto specifico dell'obbligo, nonché i concreti compiti che il lavoratore esegue in base alle direttive. 
B) La qualifica esprime il tipo ed il livello di una figura professionale e concorre con le mansioni a determinare la posizione del 

lavoratore nella struttura e il suo trattamento normativo ed economico. 
C) La determinazione delle qualifiche del personale dipendente spetta al datore di lavoro entro limiti ben precisi. 
D) Le qualifiche vanno identificate secondo i criteri legali e contrattuali di classificazione delle mansioni. 

838. Dispone l'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, che gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.... 
A) Possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni della 

disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Allegato I del suddetto D.Lgs. 
B) Hanno il potere di sospendere le attività imprenditoriali in cui sia accertato l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o 

da altra documentazione obbligatoria in misura almeno pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. 
C) Non possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività produttiva nel caso in cui rilevino violazioni, anche se gravi e 

reiterate, che espongono i lavoratori al rischio di elettrocuzione. 
D) Possono adottare provvedimenti di sospensione solo nel caso di violazioni che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento. 

839. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative 
contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori 
contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati.... 

A) Ai lavoratori a tempo parziale; il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma 
mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. 

B) Ai lavoratori a tempo pieno. 
C) Ai lavoratori a tempo parziale; il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà effettuato preventivamente. 
D) Ai lavoratori a tempo parziale; il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma 

semestralmente,  salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. 
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840. 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 più di 50 dipendenti esso è.... 

A) Del 7% dei lavoratori occupati. 
B) Del 5% dei lavoratori occupati. 
C) Del 3% dei lavoratori occupati. 
D) Del 10% dei lavoratori occupati. 

841. Il D.Lgs. n. 276/2003 ammette il distacco qualora comporti per il lavoratore un mutamento di mansioni? 
A) Si, previo consenso del lavoratore. 
B) Si, ma solo nel caso in cui il distacco sia disposto per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto. 
C) Si, ma solo previo accordo sindacale. 
D) No, lo vieta espressamente. 

842. Il congedo post-parto di paternità si differenzia da quello di maternità? 
A) Si, in quanto è facoltativo, può essere esercitato solo in alternativa alla madre ed è rigido. 
B) Si, in quanto è riconosciuto per un periodo minore. 
C) No, non c'è alcuna differenza. 
D) Si, in quanto è riconosciuto solo al padre naturale. 

843. L'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.... 
A) É riconducibile ad un processo lungo, strutturale, con effetto duraturo. 
B) É utilizzabile solo in situazioni aziendali dovute ad eventi non imputabili all'imprenditore. 
C) É utilizzabile in situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato. 
D) É utilizzabile solo in situazioni aziendali dovute ad eventi non imputabili ai lavoratori. 

844. I lavoratori chiamati ad esercitare funzioni pubbliche elettive o di governo degli enti locali.... 
A) Hanno diritto ad un'aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. 
B) Hanno diritto ad un'aspettativa per un periodo non superiore ai 12 mesi. 
C) Hanno diritto ad una maggiore retribuzione. 
D) Hanno diritto ad un'aspettativa retribuita per tutta la durata del mandato. 

845. Gli ispettori degli Enti previdenziali: 
A) Non rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 
B) Rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 
C) Possono elevare contravvenzioni. 
D) Rivestono la qualifica di agenti di P.G. 

846. Una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 2109 c.c.: 
A) Nella parte in cui prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale non ne interrompa il decorso. 
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. 

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

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

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

C) Rientrano solo i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 
D) Non rientrano le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 

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

848. Gli scatti di anzianità.... 
A) Sono aumenti di retribuzione periodici stabiliti in varia misura in rapporto all'anzianità di servizio del lavoratore. 
B) Sono aumenti di retribuzione periodici stabiliti in relazione all'aumento della professionalità del lavoro. 
C) Sono aumenti di retribuzione corrisposti per far fronte a spese o bisogni particolari del lavoratore. 
D) Sono aumenti di retribuzione deputati a premiare la professionalità dei dipendenti e il loro impegno per il buon successo 

dell'impresa. 
849. Il D.Lgs. n. 38/2000 ha introdotto il riconoscimento in ambito I.N.A.I.L. del danno.... 

A) Biologico. 
B) Alla capacità lavorativa specifica. 
C) All'attitudine al lavoro. 
D) Patrimoniale. 
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850. In caso di CIGS, l'individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione deve prevedere: 
A) La rotazione nella sospensione, alternando tra loro i lavoratori sospesi o ad orario ridotto. 
B) La sola rotazione per i  lavoratori con nuclei familiari con più di tre figli. 
C) La sola rotazione dei lavoratori con a carico un figlio disabile. 
D) La rotazione nella sospensione, garantendo la parità numerica tra lavoratori e lavoratrici contemporaneamente occupati. 

851. Sono forme straordinarie di retribuzione, tra le altre,.... 
A) La partecipazione agli utili e al capitale e le retribuzioni differite. 
B) Il cottimo misto e il cottimo pieno. 
C) Il cottimo misto e le provvigioni. 
D) La retribuzione a tempo e la retribuzione in natura. 

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

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

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 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. 

853. L'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni.... 
A) É riconducibile ad un avvenimento temporaneo, congiunturale, senza un impatto durevole. 
B) É riconducibile ad un processo lungo, strutturale, con effetto duraturo. 
C) É utilizzabile solo in tutti i casi di crisi aziendali. 
D) É utilizzabile nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. 

854. Ai sensi dell'art. 2100 del codice civile il lavoratore deve essere retribuito a cottimo.... 
A) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione. 
B) Quando ne fa espressamente richiesta. 
C) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in relazione al fatto che ha prestato la propria attività per un certo tempo. 
D) Nel solo caso di lavoro stagionale. 

855. La Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, garantisce al lavoratore il riposo settimanale e le ferie 
annuali retribuite: 

A) Come previsto anche dall'art. 2109 c.c. 
B) Come previsto anche dall'art. 3 della Legge 300/70. 
C) Come previsto anche dall'art. 2110 c.c. 
D) Come previsto anche dall'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori. 

856. A norma della legislazione vigente, in pendenza di quale situazione vige il divieto di licenziamento? 
A) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione del 

matrimonio. 
B) Malattia professionale, fino ad un massimo di tre  mesi. 
C) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al periodo di interdizione previsto dalla legge, nonché fino al 

compimento di diciotto mesi di età del bambino. 
D) Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e membri di commissione interna, per trentasei mesi dalla cessazione 

dell'incarico. 
857. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 124/2004, la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, 

almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, al fine di fornire alla 
direzione generale: 

A) Ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive sulla vigilanza di competenza del Ministro del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali. 

B) Elaborazioni di dati Istat sulla situazione del lavoro sommerso in ogni regione italiana. 
C) Progetti di coordinamento e implementazione della presenza delle Forze dell'Ordine nei territori più colpiti dal fenomeno. 
D) Progetti di reinserimento, con lavoro regolare, dei lavoratori cd. "in nero" nel Mezzogiorno. 

858. La nascita dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) porta alla 
scomparsa di altri enti previdenziali, inglobati nel nascente istituto. Quali? 

A) L'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. 
B) L'ENPAS, l'ENPALS, l'ENPACL e le Casse pie di previdenza dei lavoratori forestali. 
C) L'INADEL, l'ENPDEDP, l'INAS e le Casse depositi di mutua assistenza artigiani. 
D) L'ENPAIA, l'ENPAS, l'INAS e le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. 
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859. Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora riscontrino irregolarità di cui 
all'Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008.... 

A) Possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. 
B) Devono, oltre ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, procedere all'arresto del datore di lavoro 

o del preposto. 
C) Devono immediatamente comunicare le violazioni al competente Dipartimento del Ministero dell'Interno affinché provveda ad 

adottare il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le P.A. 
D) Devono, prima di adottare il provvedimento di sospensione, comunicare all'Autorità per la vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 

163/2006 le risultanze dell'ispezione. 
860. Ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti 
dalla legge stessa, tra l'altro,.... 

A) Dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
B) Solo se il numero di infortuni nell'azienda risulti inferiore alla media annuale rilevata per il settore di attività. 
C) Previo accordo con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
D) Previa consultazione generale dei lavoratori ed acquisizione del parere favorevole delle rappresentanze sindacali. 

861. È una forma ordinaria di retribuzione.... 
A) La retribuzione a tempo. 
B) La retribuzione in natura. 
C) La provvigione. 
D) La partecipazione agli utili e al capitale. 

862. Quali tipi di contratti di apprendistato sono previsti dal D.Lgs. n. 276/2003? 
A) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; apprendistato professionalizzante; apprendistato 

per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 
B) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; apprendistato professionalizzante. 
C) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; apprendistato per l'acquisizione di un diploma; 

apprendistato per percorsi di alta formazione. 
D) Apprendistato professionalizzante; apprendistato per l'acquisizione di un diploma; apprendistato per percorsi di alta formazione. 

863. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003  alla sezione delle agenzie di somministrazione di lavoro 
abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle 
sezioni.... 

A) Agenzie di intermediazione, Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione 
professionale. 

B) Agenzie di intermediazione e Agenzie di ricerca e selezione del personale. 
C) Agenzie di intermediazione e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 
D) Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 

864. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro compete: 
A) Alle Aziende Sanitarie Locali (ASL). 
B) Al personale INPS. 
C) Al personale INAIL. 
D) Al personale COVIP. 

865. A norma di quanto dispone il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 (individuazione delle attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati), chi provvede a svolgere l'attività di vigilanza per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche 
comportanti l'impiego di esplosivi? 

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

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

866. Dispone la legge n. 604/1966 che il datore di lavoro qualora decida di procedere al licenziamento di un lavoratore deve 
dargli comunicazione scritta. Il prestatore di lavoro può chiedere i motivi che hanno determinato il recesso, qualora non 
contenuti nell'atto di intimazione? 

A) Si, entro quindici giorni dalla comunicazione. 
B) Si, entro trenta giorni dalla comunicazione. 
C) Si, entro sette giorni dalla comunicazione. 
D) Si, entro trentasei ore dalla comunicazione. 

867. La c.d. tredicesima mensilità..... 
A) Rientra nella categoria delle gratifiche. 
B) Rientra nella categoria dei premi. 
C) Rientra nelle attribuzioni patrimoniali non retributive. 
D) Rientra nella categoria delle indennità. 

 
 
 
 



PAGINA 103 di 118 

868. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge n. 223/1991 trova 
applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre 
precedente la data di presentazione della richiesta di intervento. Ai fini della sua applicazione.... 

A) Vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 
B) Vengono computati anche gli apprendisti ma non i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 
C) Non vengono computati né gli apprendisti né i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 
D) Vengono computati anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ma non gli apprendisti. 

869. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento 
delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento 
nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone. Detti contratti possono essere stipulati da.... 

A) Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; 
fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. 

B) Regioni, comuni e province; enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; fondazioni; enti di ricerca, 
pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. 

C) Enti pubblici ad esclusione dei Ministeri; imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, 
sportive; fondazioni; enti di ricerca. 

D) Imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive. 
870. Il lavoro a tempo parziale è definito dal D.Lgs. n. 61/2000 come.... 

A) Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in cui l'orario di lavoro sia inferiore all'orario 
normale di lavoro stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2003. 

B) Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in cui l'orario di lavoro sia inferiore all'orario normale di lavoro stabilito 
dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2003. 

C) Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in cui l'orario di lavoro sia inferiore all'orario normale di lavoro stabilito 
dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2003. 

D) Il rapporto di lavoro parasubordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, in cui l'orario di lavoro sia inferiore 
all'orario normale di lavoro stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2003. 

871. Il congedo parentale.... 
A) Spetta a ciascun genitore e per ciascun bambino nei suoi primi otto anni di vita. 
B) Spetta a ciascun genitore e per ciascun bambino nei suoi primi sei anni di vita. 
C) Spetta soltanto ai genitori naturali. 
D) Può essere fruito sia separatamente che contemporaneamente da entrambi i genitori nel limite massimo di quindici mesi. 

872. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone 
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,.... 

A) Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'INAIL. 
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti. 
C) Ai massaggiatori 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%. 
873. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone 

disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,.... 
A) Alle persone invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle previste dalla legge. 
B) Ai massofisioterapisti non vedenti. 
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti. 
D) Ai portatori di handicap intellettivo, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 30%. 

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

A) É ammesso il ricorso, entro 15 giorni, al Direttore della Direzione provinciale del lavoro. 
B) É ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Direttore della Direzione provinciale del lavoro. 
C) Non è ammesso il ricorso. 
D) Il ricorso è ammesso esclusivamente nei casi stabiliti dal Regolamento attuativo. 

875. Dispone l'art. 243 del D.Lgs. n. 81/2008 che i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni sono iscritti in un 
registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove 
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro.... 

A) É istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 
B) É istituito ed aggiornato dal datore di lavoro e trasmesso in visione trimestralmente all'ISPESL. 
C) É istituito ed aggiornato dal medico competente, che informa il datore di lavoro in relazione ad ogni nuova annotazione. 
D) É istituito ed aggiornato dall'ISPESL che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 

876. 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) Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e 
gestione dell'emergenza. 

B) Definisce esclusivamente i criteri diretti ad individuare i metodi di controllo e di manutenzione degli impianti e delle 
attrezzature antincendio. 

C) Fornisce ai lavoratori i DPI. 
D) Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro provocati da incendi. 
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877. Cosa si intende per retribuzione diretta? 
A) La retribuzione corrisposta immediatamente al lavoratore nei singoli periodi di durata del rapporto. 
B) La retribuzione corrisposta annualmente o alla fine del rapporto. 
C) La retribuzione versata direttamente sul c/c del lavoratore. 
D) La retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. 

878. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività produttiva per ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni 

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

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 
879. La retribuzione in natura.... 

A) Costituisce una ipotesi residuale che trova applicazione in certe forme di lavoro domestico, agricolo e nel settore della pesca. 
B) Consiste in una percentuale sugli affari conclusi dal prestatore nel caso in cui l'oggetto della prestazione consista nella 

trattazione di affari in nome e per conto del datore di lavoro. 
C) É una forma di retribuzione speciale che può anche essere costituita, in tutto o in parte, dalla partecipazione del lavoratore agli 

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

880. Il contratto di lavoro ripartito.... 
A) É il contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione 

lavorativa. 
B) É il contratto di lavoro mediante il quale due o più lavoratori assumono l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione 

lavorativa, ciascuno per una parte predeterminata. 
C) É il contratto di lavoro mediante il quale un gruppo di lavoratori assumono alternativamente l'adempimento di un'unica ed 

identica obbligazione lavorativa. 
D) É il contratto mediante il quale due o più lavoratori si pongono in solido a disposizione di un datore di lavoro. 

881. Cosa contraddistingue il c.d. job-sharing dal c.d. job splitting? 
A) Nel primo 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, nel secondo i due 
rapporti part-time generati dalla suddivisione di un unico rapporto a tempo pieno si muovono indipendentemente l'uno dall'altro. 

B) Nel primo vi è una suddivisione di un unico posto di lavoro a tempo pieno in due posti di lavoro a tempo parziale, nel secondo 
vi è una assunzione in solido da parte di due soggetti di un'unica obbligazione di lavoro. 

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 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. 

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

A) Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni. 
B) Soggetti di età compresa tra i diciannove e i trenta anni. 
C) Lavoratori con più di quaranta anni di età che siano privi di un posto di lavoro. 
D) Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, sia inferiore almeno del 30% di 

quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 20% quello maschile. 
883. Ai sensi dell'art. 37 della Costituzione, alla donna lavoratrice: 

A) Devono essere garantite condizioni di lavoro che consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare. 
B) Vengono garantiti 5 mesi complessivi di congedo durante la maternità e il puerperio. 
C) Deve essere garantita la presenza di un asilo-nido nel luogo di lavoro. 
D) É garantito uno stipendio maggiorato del 25% se ha una gravidanza a rischio. 

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

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

A) L'annullamento del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. 
B) L'annullamento del licenziamento qualora esso sia stato intimato senza indicazione dei motivi. 
C) L'inefficacia 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. 
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886. In caso di trasferimenti di azienda effettuati, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., cosa deve contenere, a norma della legge n. 
428/1990, la comunicazione scritta del cedente e del cessionario alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero 
alle rappresentanze sindacali aziendali nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo 
applicato nelle imprese interessate al trasferimento? 

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

B) Data o data proposta del trasferimento, motivi del programmato trasferimento d'azienda. 
C) Data o data proposta del trasferimento, conseguenze giuridiche. 
D) Data o data proposta del trasferimento e  eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori. 

887. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso? 
A) Si. 
B) Solo nel caso di recesso per giusta causa. 
C) No, il periodo di prova deve essere portato a termine. 
D) No, salvo che il contratto non disponga diversamente. 

888. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, contro le disposizioni esecutive impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di 
legislazione sociale è ammesso il ricorso, entro 15 giorni: 

A) Al Direttore della direzione provinciale del lavoro. 
B) Al Direttore della direzione regionale del lavoro. 
C) All'ente previdenziale di competenza. 
D) Indifferentemente al Direttore della direzione provinciale o regionale del lavoro. 

889. La legislazione vigente prevede casi in cui il cottimo è previsto obbligatoriamente ed ipotesi per le quali è vietato. Indicare 
quale tra le seguenti affermazioni non è corretta. 

A) Le norme sul cottimo, in quanto compatibili, trovano applicazione anche per il periodo di apprendistato. 
B) Le ipotesi di cottimo obbligatorio sono previste dall'art. 2100 del c.c. 
C) Si parla di cottimo obbligatorio quando il lavoratore risulti oggettivamente vincolato all'osservanza di un determinato ritmo 

produttivo. 
D) Un ipotesi di cottimo obbligatorio si ha per il lavoro a domicilio. 

890. Ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. n. 124/2004, la prescrizione obbligatoria è il provvedimento adottato dal personale di 
vigilanza quando, nel corso dell'indagine ispettiva: 

A) Vengano accertati illeciti di rilevanza penale, di natura contravvenzionale. 
B) Vengano accertati illeciti esclusivamente di rilevanza civile. 
C) Venga dichiarato estinto il reato. 
D) Vengano accertati illeciti esclusivamente di rilevanza amministrativa. 

891. Dispone la legge n. 223/1991 che la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale... 
A) Non può essere, di norma,  superiore a due anni. 
B) Non può essere superiore a tre anni. 
C) Non può essere superiore a diciotto mesi. 
D) Non può essere superiore a trenta mesi. 

892. I tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/1998.... 
A) Non costituiscono rapporti di lavoro. 
B) Sono una speciale forma di inserimento nel mercato del lavoro per i lavoratori inoccupati con più di 40 anni. 
C) Non possono avere valore di credito formativo. 
D) Non possono avere durata superiore ai quattro mesi. 

893. In assenza di una specifica disciplina a livello regionale, i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione 
all'attività dell'azienda, nei limiti posti dall'art. 1 del D.M. n. 142/1998. Le aziende con un numero di dipendenti a tempo 
indeterminato compreso tra sei e diciannove,.... 

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

894. Dispone il D.Lgs. n. 276/2003 che il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere 
superiore ai diciotto mesi. Nel computo del limite massimo di durata.... 

A) Non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di 
astensione per maternità. 

B) Non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare, ai periodi di assenza per malattia, 
nonché dei periodi di astensione per maternità. 

C) Non si tiene conto dei periodi si assenza per malattia, infortunio, motivi familiari, nonché dei periodi di astensione per 
maternità. 

D) Non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare, ai periodi di assenza per malattia, per 
motivi di studio, per aggiornamento professionale, nonché dei periodi di astensione per maternità. 
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895. Le azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 hanno in particolare lo scopo, tra l'altro di.... 
A) Eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, 

nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità. 
B) Promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante il coordinamento dei tempi di 

funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. 
C) Attuare la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla 

CES. 
D) Promuovere la mobilità nella prestazione lavorativa. 

896. Quando il giudice si trova davanti ad una fattispecie incerta tra lavoro subordinato e lavoro autonomo quali strumenti 
utilizza per decidere? 

A) Utilizza degli indici giurisprudenziali ricavati dalla figura socialmente prevalente di lavoratore subordinato e dalla normale 
disciplina del relativo rapporto. 

B) Utilizza degli indici formulati dal legislatore in alcune leggi speciali. 
C) Guarda ai precedenti giurisprudenziali. 
D) Se il caso è troppo complicato può rivolgersi ad un consulente del lavoro. 

897. Il contratto di apprendistato professionalizzante.... 
A) Mira al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, 

trasversali e tecnico-professionali. 
B) É destinato ai giovani di età compresa tra i ventuno ed i ventinove anni. 
C) Può essere stipulato solo nel settore del commercio ed ha una durata che non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. 
D) A differenza di quello per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione necessita di forma scritta. 

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

A) La motivazione del recesso non deve essere necessariamente enunciata nell'atto di intimazione. 
B) Qualora la motivazione, non enunciata nell'atto di intimazione, sia richiesta dal lavoratore, il datore di lavoro deve nei trenta 

giorni dalla richiesta, comunicare per iscritto i motivi. 
C) I motivi del recesso contenuti dell'atto di intimazione o richiesti dal lavoratore possono essere anche espressi in modo generico 

purché veritieri. 
D) Il lavoratore ha l'onere di impugnare entro 30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del recesso o dalla comunicazione 

dei motivi, il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziario. 
899. Nel lavoro ripartito, l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti, avviene.... 

A) Nel caso di dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati. 
B) Solo nel caso di dimissioni o licenziamento contestuale di entrambi i coobbligati. 
C) Solo a seguito di estinzione obbligazionaria. 
D) Solo nel caso di licenziamento, senza preavviso, di entrambi i lavoratori coobbligati. 

900. La disciplina del cottimo.... 
A) Ferme restando le disposizioni degli artt. 2100 e 2101 c.c. è quasi del tutto riservata alla contrattazione collettiva. 
B) É contenuta esclusivamente negli artt. 2099 e 2102 c.c. 
C) É disciplinata completamente dalla contrattazione collettiva. 
D) Stante la sua particolarità, è lasciata completamente alla contrattazione singola delle parti. 

901. 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 intermediazione? 

A) La garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro 
regioni. 

B) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro. 
C) L'indicazione della attività di intermediazione come oggetto sociale esclusivo. 
D) La costituzione della agenzia nella forma di società di capitali. 

902. Il rappresentante per la sicurezza è un organo cui la legge attribuisce importanti funzioni di gestione e di controllo in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. É prevista la sua istituzione in tutte le aziende? 

A) Il rappresentante per la sicurezza è obbligatoriamente eletto o designato in tutte le aziende. 
B) Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato solo nelle aziende aventi le caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 
C) Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, solo 

nelle aziende con più di 50 dipendenti. 
D) Il rappresentante per la sicurezza è designato dall'Usl territorialmente competente, tra i lavoratori anche non dipendenti, purché 

in possesso di particolare patentino. 
903. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone 

disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,.... 
A) Alle persone invalide civili di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle previste dalla legge. 
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti. 
C) Ai massaggiatori non vedenti. 
D) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità 

lavorativa non inferiore al 60%. 
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904. Nei contratti a tempo determinato, quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 
effettuate senza alcuna soluzione di continuità.... 

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

ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 15%. 
C) Il datore di lavoro oltre al pagamento della sanzione amministrativa è punito con la reclusione fino a sessanta giorni. Il datore di 

lavoro oltre al pagamento della sanzione amministrativa è punito con la chiusura dell'azienda fino a sessanta giorni. 
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. 
905. Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, che nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale 

del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore nella 
direzione regionale del lavoro. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine.... 

A) Di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso 
dell'Amministrazione. 

B) Di quaranta giorni dal giorno della verifica. 
C) Di trenta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso 

dell'Amministrazione. 
D) Di venti giorni dal giorno della verifica. 

906. Per quale violazione alle norme di cui al D.L. n. 112/2008 sul libro unico del lavoro è prevista la sanzione pecuniaria 
amministrativa da euro 500 a euro 2.500? 

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

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

previdenziali, fino a dieci lavoratori. 
907. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla compatibilità tra lavoro subordinato e rapporto associativo è corretta. 

A) 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. 

B) 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. 

C) Nel caso di amministratori delegati non può esistere un rapporto di subordinazione in quanto vengono ad accentrarsi in capo ad 
essi i poteri di esprimere la volontà sociale, quello di direzione e controllo dei dipendenti e quello disciplinare. 

D) Nell'associazione in partecipazione, l'associato è obbligato a prestare la propria collaborazione sotto la direzione dell'associante. 
908. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 

A) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività 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. 

B) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 
motivate da riconversione aziendale (mutamento dell'attività stessa). 

C) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 50% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 
non prestate, comprese fra le ore 0 e le 48 ore settimanali. 

D) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio. 
909. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento 

delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento 
nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone. Per quale categoria di persone è, tra l'altro, previsto? 

A) Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 
B) Soggetti di età compresa tra i diciannove e i trenta anni. 
C) Disoccupati di lunga durata da trentuno fino a cinquanta anni. 
D) Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, sia inferiore almeno del 30% di 

quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 20% quello maschile. 
910. Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.... 

A) É richiesta la forma scritta del contratto contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano 
formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti 
della formazione aziendale od extra-aziendale. 

B) É richiesta la forma scritta del contratto contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano 
formativo individuale, del tutore esterno all'organizzazione aziendale adibito alla formazione, nonché della qualifica che potrà 
essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale. 

C) Non è richiesta la forma scritta; è sufficiente effettuare la registrazione della formazione nel libretto formativo tenuto presso gli 
uffici dell'Ispettorato del lavoro. 

D) É richiesto il compimento del diciottesimo anno di età e il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario. 
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911. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il 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 è denominato.... 

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

912. 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.... 

A) Provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. 
B) Deve provvedere in ogni caso a sospendere l'attività fino a quando persistono le inosservanze. 
C) Provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, entro il termine perentorio 

di dieci giorni dal rilevamento delle inosservanze. 
D) Provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, senza fissare il relativo 

termine. 
913. I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale.... 

A) 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. 

B) Non sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. 
C) Sono riconosciuti utili d'ufficio solo per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, e per la determinazione della 

misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. 
D) 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 dodici mesi nell'intero rapporto assicurativo del 
lavoratore. 

914. Ai sensi dell'art. 2113 del Codice civile, la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è.... 
A) Radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 del c.c. 
B) Annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di nove mesi dalla data di cessazione del rapporto. 
C) Valida se accettata senza pregiudizio dal lavoratore. 
D) Valida se il lavoratore ne aveva piena consapevolezza. 

915. Secondo quanto disposto dall'art. 32 del T.U. 151/2001, il congedo parentale si può utilizzare: 
A) Entro gli otto anni di vita del figlio. 
B) Entro i sei anni di vita del figlio. 
C) Entro i dieci anni di vita del figlio. 
D) Entro i quattro anni di vita del figlio. 

916. Oltre al personale ispettivo del Ministero del lavoro, a quale altro soggetto spetta, ex art. 14, comma 2 del D.Lgs. 81 del 
2008, la possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale? 

A) Agli organi di vigilanza delle ASL, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1 del medesimo articolo. 

B) In ogni caso, al corpo dei vigili del fuoco. 
C) Agli organi di vigilanza del CNEL, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in 

materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1 del medesimo articolo. 
D) A nessun altro organo. 

917. Quale dei seguenti soggetti, assunto presso gli enti pubblici perché vincitore di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra 
le sedi disponibili? 

A) Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi. 
B) Persona con due figli a carico. 
C) Persona handicappata che sia iscritta all'albo tenuto dalla Regione. 
D) Persona riconosciuta handicappata a seguito di accertamento INPS. 

918. Quale delle seguenti affermazioni in materia di riposi giornalieri (orari) delle lavoratrici dipendenti madri è corretta? 
A) I riposi giornalieri (orari) durante il primo anno di vita del bambino sono di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o 

superiore alle 6 ore, se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. In caso di parto 
plurimo le ore sono raddoppiate. 

B) I riposi giornalieri (orari) durante il primo anno di vita del bambino sono di tre ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o 
superiore alle 6 ore, se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora e mezza al giorno. In caso 
di parto plurimo le ore sono raddoppiate. 

C) I riposi giornalieri (orari) durante il primo anno di vita del bambino sono di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o 
superiore alle 4 ore, se l'orario di lavoro è inferiore a 4 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. In caso di parto 
plurimo le ore sono raddoppiate. 

D) I riposi giornalieri (orari) durante i primi quindici mesi di vita del bambino sono di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o 
superiore alle 6 ore, se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. In caso di parto 
plurimo le ore sono aumentare del 50%. 
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919. In merito alle forme di retribuzione speciale è corretto affermare che.... 
A) La retribuzione in natura, di regola, si aggiunge ad una retribuzione base monetaria. 
B) La provvigione, a differenza del cottimo misto, non costituisce mai una integrazione della retribuzione. 
C) La partecipazione agli utili e al capitale fa venir meno, in ogni caso, il carattere di rapporto di lavoro subordinato. 
D) Sotto la denominazione di indennità sono compresi tutti gli emolumenti vari, che pur maturando nel corso del rapporto di 

lavoro, vengono erogati in un particolare momento successivo. 
920. 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 qualificati quelli.... 

A) Che svolgono un lavoro normale per cui occorre una specifica cognizione e un normale 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. 
921. In base all'art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008 sulla sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro è 

ammessa? 
A) Sì, ove non espressamente esclusa purché risulti da atto scritto recante data certa. 
B) No mai, neanche se il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle 

funzioni delegate. 
C) Sì, sempre. 
D) No, fatta eccezione per i casi in cui il datore di lavoro possa provare con testimoni di averla conferita verbalmente ad un 

dirigente. 
922. Una forte spinta all'utilizzazione dei premi in funzione radicalmente diversa da quella storicamente considerata proviene 

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

A) 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. 

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

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

D) Incidono sempre su istituti legali e contrattuali indiretti o differiti compreso il trattamento di fine rapporto. 
923. 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) Prende i provvedimenti necessari affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il 
superiore gerarchico, possano prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo. 

B) Definisce esclusivamente i criteri per la gestione delle emergenze. 
C) Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro provocati da incendi. 
D) Fornisce ai lavoratori i DPI. 

924. 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) La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di 
accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 

B) In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di dieci 
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 

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) Nel computo dei tempi di interruzione sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico. 
925. In merito all'efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comune è corretto affermare che in base al criterio 

dell'ordine di valore tra più fonti normative,.... 
A) Qualora il contratto collettivo preveda condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalla legge, le norme di legge possono 

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

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

possono comunque essere derogate. 
926. 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 nella misura massima del 50% delle spese sostenute: 
A) Per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul 

lavoro. 
B) Per l'acquisto di attrezzature idonee alla riduzione del rischio in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. 
C) Per l'adeguamento alla percentuale consentita d'utilizzo di sostanze nocive per particolari mansioni lavorative. 
D) Per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati clandestini entro il 30 giugno 2009. 
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927. Il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, sopravvissuto per oltre quaranta anni grazie alla legge n. 1369/1960 è 
stato soppresso dal D.Lgs. n. 276/2003.... 

A) Che ad esso ha sostituito un divieto generale delle forme di somministrazione fraudolenta e irregolare. 
B) Che ha introdotto la distinzione tra appalti leciti e illeciti. 
C) Che ha equiparato il contratto di appalto a quello di somministrazione. 
D) Che lo vieta espressamente anche nella c.d. forma regolare. 

928. Il Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Il decreto prescrive che le 
norme relative.... 

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

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

929. 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 100 dipendenti esso è.... 

A) Di 7 lavoratori. 
B) Di 5 lavoratori. 
C) Di 3 lavoratori. 
D) Di 4 lavoratori. 

930. La sigla INPDAP a quale Istituto di previdenza corrisponde? 
A) All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. 
B) All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Agricoltura e della Pesca. 
C) All'Istituto Nazionale di Previdenza per Dirigenti Autonomi e Professionisti. 
D) All'Istituto Nazionale di Previdenza di Designer Architetti e Progettisti. 

931. Dispone il D.Lgs. n. 368/2001 che copia dell'atto scritto del contratto a tempo determinato deve essere consegnata dal 
datore di lavoro al lavoratore.... 

A) Entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 
B) Il primo giorno di inizio della prestazione. 
C) Entro la data di inizio della prestazione. 
D) Entro venti giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 

932. Il D.Lgs. 124/04 prevede, all'art. 10: 
A) L'adozione di 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. 
B) La realizzazione di un codice di comportamento unitario del personale ispettivo da parte delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative. 
C) La modifica del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 
D) La richiesta, da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, del Documento di 

Regolarità Contributiva, a tutti i datori di lavoro. 
933. 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) La madre o, in alternativa, il padre. 
B) La madre o, in assenza, il padre. 
C) Entrambi i genitori, anche congiuntamente. 
D) Esclusivamente la madre. 

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

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

B) La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore, salvi i casi 
espressamente previsti, a dodici mesi. 

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

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

935. Nelle aziende e nelle unità produttive che hanno più di 15 dipendenti, la riunione periodica di prevenzione e protezione 
dai rischi.... 

A) É indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno una volta 
all'anno. 

B) É indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite l'Asl territorialmente competente, almeno ogni nove mesi. 
C) É indetta dal datore di lavoro, tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno due volte all'anno. 
D) É indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno ogni sei mesi. 
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936. Cosa sono gli automatismi retributivi? 
A) Istituti che comportano incrementi automatici del trattamento economico al verificarsi di determinati fatti o cadenze temporali, 

senza bisogno di specifici interventi contrattuali o legislativi. 
B) Istituti che se previsti nel contratto comportano incrementi automatici del trattamento economico al verificarsi di determinati 

fatti o cadenze temporali. 
C) Istituti che il datore di lavoro può applicare nei confronti del lavoratore che versi in condizioni di disagio economico al fine di 

aumentare la retribuzione base. 
D) Istituti che comportano incrementi automatici del trattamento economico connessi all'aumento di professionalità. 

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

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

C) Il rapporto di lavoro continua con il cessionario ma al lavoratore vengono applicate, anche se meno favorevoli, le condizioni 
previste per i lavoratori dell'azienda concessionaria. 

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

938. Dispone la L. n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) che i periodi di sospensione per i quali è ammessa 
l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per.... 

A) 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. 

B) 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 ventiquattro mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. 

C) Il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo 
complessivo di dodici mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. 

D) Il conseguimento del diritto alla pensione per la vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un 
massimo complessivo di ventiquattro mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. 

939. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro. Tra i suoi componenti sono previsti esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
maggiormente rappresentative a livello nazionale? 

A) Si, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale. 

B) Si, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative 
a livello nazionale. 

C) No, si compone solo di funzionari delegati dai Ministri e di 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 di un rappresentate delle organizzazioni dei 
datori di lavoro. 

940. Indicare quale affermazione sulla forma di retribuzione del cottimo misto è corretta. 
A) Il cottimo si configura come una maggiorazione integrativa della retribuzione fissa calcolata a tempo. 
B) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione del lavoro subordinato legata al rendimento, non individualmente 

misurato, ma riferito ad un gruppo di lavoro. 
C) É un particolare trattamento retributivo riservato ai lavoratori non cottimisti che, in ragione delle mansioni espletate, sono 

considerati al ritmo di lavoro dei cottimisti. 
D) Costituisce una eccezione nel sistema retributivo, che trova la sua applicazione esclusivamente nel settore agricolo. 

941. Cosa dispone l'art. 5 della legge n. 223/1991 in merito ai criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità? 
A) Che l'individuazione deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel 

rispetto dei criteri previsti dai CCNL. 
B) Che si dovrà dare prevalenza esclusivamente ai carichi di famiglia. 
C) Che si dovrà dare prevalenza esclusivamente  all'anzianità di servizio. 
D) Che i sindacati individuano i nominativi delle persone da collocare in mobilità. 

942. La tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, mediante la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali è prevista, tra l'altro,: 

A) Dall'art. 9 della Legge 300/70. 
B) Dall'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori. 
C) Dall'art. 36 della Costituzione. 
D) Dall'art. 2111 c.c. 

 
 
 
 
 
 



PAGINA 112 di 118 

943. Le disposizioni di cui all'art. 2112 del cod.civ. sulle tutele in termini di stabilità dell'occupazione dei lavoratori 
dipendenti, in caso di trasferimento d'azienda, trovano applicazione qualora il trasferimento riguardi imprese nei 
confronti delle quali vi sia stata emanazione di provvedimento di sottoposizione all'amministrazione straordinaria? 

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 aziende o unità produttive delle quali sia stato accertato lo stato di 

crisi aziendale. 
944. Cosa stabilisce il D.Lgs. n. 276/2003 in merito alla tutela dei rapporti a progetto? 

A) Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. 
B) Il corrispettivo non deve tenere conto in alcun modo dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro 

autonomo. 
C) A far data dall'1/1/2007 è stata riconosciuta ai lavoratori a progetto l'erogazione dell'indennità di malattia in caso di ricovero 

ospedaliero. 
D) Solo in caso di gravidanza, e non anche in caso di malattia o di infortunio, il rapporto di lavoro si sospende. 

945. Il dipendente di una struttura pubblica può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza? 
A) No, il D.Lgs. n. 81/2008 pone un divieto. 
B) Si, il D.Lgs. n. 81/2008 nulla dispone in merito ad una eventuale incompatibilità. 
C) Il D.Lgs. n. 81/2008 lascia ampia scelta alla struttura pubblica in merito alla designazione del medico competente. 
D) Si, purchè svolga la sua attività di medico in un comune diverso da quello del lavoro dipendente. 

946. L'art. 9 della Legge 123/07 modifica il D.Lgs. 231/01 inserendo l'art. 25-septies, in base al quale, in relazione ai delitti di 
cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: 

A) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 
B) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a cento quote. 
C) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a mille quote. 
D) Si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a cento quote. 

947. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno anche per quanto riguarda gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali? 

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 l'accesso ad iniziative di formazione professionale 

organizzate dal datore di lavoro. 
D) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno salvo l'accesso ai servizi sociali aziendali. 

948. Il terzo elemento.... 
A) Nel settore dell'agricoltura, spetta agli operai a tempo determinato, ed è pari al corrispettivo degli istituti relativi alle festività, 

gratifiche natalizie, indennità di anzianità riconosciuti agli operai a tempo indeterminato. 
B) Spetta ai quadri a tempo determinato, ed è pari al corrispettivo degli istituti relativi alle festività, gratifiche natalizie, indennità 

di anzianità riconosciuti agli operai. 
C) Spetta agli operai a tempo indeterminato, per compensare l'effettuazione di lavori disagiati, gravosi, pericolosi rispetto allo 

standard comune di prestazione. 
D) Costituisce un incremento individuale (c.d. assegno ad personam) o collettivo corrispondente a quella parte di retribuzione che 

supera i minimi tariffari previsti dalla contrattazione. 
949. La cd. conciliazione monocratica si applica nei casi in cui le inadempienze da parte del datore di lavoro riguardino: 

A) I diritti patrimoniali del lavoratore. 
B) Il diritto al riposo del lavoratore. 
C) Il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 
D) Il diritto alla rappresentanza sindacale. 

950. Ai sensi del D.Lgs. 124/2004, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali assume e coordina le attività di 
vigilanza finalizzate all'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro: 

A) Per mezzo di una Direzione generale appositamente istituita. 
B) Per mezzo della Direzione generale istituita dalla Legge 78/00. 
C) Per mezzo delle Commissioni regionali istituite con la Legge 78/00. 
D) Per mezzo del Dipartimento ispettivo del Ministero stesso. 

951. A norma del D.Lgs. n. 276/2003, lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, 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. 

 
 
 



PAGINA 113 di 118 

952. Cosa ha previsto la legge n. 296/2006 al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro a progetto? 
A) La procedura si perfeziona con il deposito presso l'INPS territorialmente competente dell'atto di conciliazione e di copia del 

contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato. 
B) La possibilità di trasformare rapporti di co.co.co e a progetto in contratti di lavoro subordinato della durata inferiore a cinque 

anni. 
C) 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. 

D) Il datore di lavoro deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'intero contributo straordinario. 
953. Il contratto di lavoro a progetto.... 

A) Richiede la forma scritta ad probationem. 
B) Deve essere obbligatoriamente certificato. 
C) Non richiede alcuna forma particolare. 
D) Richiede la semplice comunicazione per iscritto degli elementi essenziali al lavoratore. 

954. In assenza di una specifica disciplina a livello regionale, i tirocini formativi e di orientamento i cui i soggetti beneficiari 
siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o 
corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari 
anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, hanno durata massima.... 

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

955. 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) É comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 
B) Le modalità delle interruzioni sono stabilite dal datore di lavoro. 
C) In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di dieci 

minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
D) La pausa non è considerata parte integrante dell'orario di lavoro ed è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la 

riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 
956. Per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, il D.Lgs. n. 61/2000 ha previsto 

clausole di flessibilità od elasticità. Le clausole flessibili.... 
A) Possono essere apposte a tutte le tipologie di contratto part-time. 
B) Sono ammesse solo se il regime part-time è verticale o misto. 
C) Sono introdotte sempre mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. 
D) Consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione, senza che le ore in più siano considerate come 

straordinario. 
957. Dispone l'art. 61 del D.Lgs. n. 81/2008 che in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di 

lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata 
notizia all'INAIL ed all'ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze,.... 

A) Al fine dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. 
B) Al fine di accertare la documentazione relativa. 
C) Per l'eventuale sostituzione della pena con una sanzione amministrativa. 
D) Per la compilazione del Rapporto Annuale sugli infortuni sul lavoro. 

958. 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) La madre o, in alternativa, il padre, anche adottivi. 
B) Solo la madre. 
C) Solo il genitore con il reddito maggiore. 
D) La madre o, in assenza, la nonna. 

959. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, il ricorso a persone o servizi esterni per l'organizzazione del servizio di 
prevenzione e protezione,.... 

A) Non esonera in alcun modo il datore di lavoro dalle sue responsabilità. 
B) Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se il ricorso a persone o servizi esterni costituisce l'unica condizione 

possibile per assicurare la prevenzione e la protezione. 
C) Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa meno di 15 lavoratori. 
D) Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa più di 15 lavoratori. 

960. 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 200 dipendenti esso è.... 

A) Di 14 lavoratori. 
B) Di 10 lavoratori. 
C) Di 6 lavoratori. 
D) Di 12 lavoratori. 
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961. É lecito assegnare alla persona handicappata tempi aggiuntivi ai fini dello svolgimento della prova d'esame per 
l'abilitazione alle professioni? 

A) Si, se essi sono necessari in relazione allo specifico handicap. 
B) Si, essi sono sempre assegnati, prescindendo anche dallo specifico handicap. 
C) No. Il principio della "par condicio" esclude tale ipotesi. 
D) No, sono previsti tempi aggiuntivi solo ai fini dello svolgimento di prove concorsuali. 

962. Dispone l'art. 2 della legge n. 604/1966 e ss.mm. che il licenziamento deve essere intimato in forma scritta. L'onere della 
forma scritta è assolto qualora la volontà del licenziamento è manifestata in modo implicito come ad esempio con l'atto di 
liquidazione del trattamento di fine rapporto? 

A) Si, l'onere della forma scritta è assolto qualora la volontà è manifestata in modo implicito (Cass., sez. lav., 17/06/1996, n. 6900). 
B) No, il licenziamento deve essere intimato sempre in forma scritta pena l'inefficacia. 
C) Si, ma solo qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro. 
D) Si, ma solo in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. 

963. 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 per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
B) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio o malattia professionale. 
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. 

964. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.... 
A) I soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. 
B) I soggetti di età compresa tra i sedici e i ventinove anni. 
C) I soggetti che hanno terminato la scuola dell'obbligo. 
D) I soggetti in possesso di lauree ancorché brevi. 

965. Quale delle seguenti misure generali a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori non fa parte dell'elenco di cui 
all'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 81 del 2001? 

A) La partecipazione e consultazione degli ispettori del lavoro. 
B) La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza. 
C) L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base 

al progresso tecnico. 
D) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. 

966. Cosa si intende con il termine "job-sharing"? 
A) Il contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori, assumono in solido, nei confronti del datore di lavoro, l'adempimento di 

un'unica e identica prestazione lavorativa. 
B) La prestazione di lavoro occasionale e accessorio, attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività 

lavorativa. 
C) La prestazione di lavoro, discontinuo o intermittente, nella quale il lavoratore deve restare a disposizione per l'eventualità che il 

datore di lavoro necessiti della sua prestazione. Gli verrà pagato solo il lavoro effettivamente prestato, mentre potrà percepire 
un'indennità di disponibilità per il tempo in cui rimane in attesa di essere chiamato. 

D) Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività connesse a uno o più progetti o programmi 
di lavoro o fasi di esso. 

967. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da 
assumere, sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della suddetta legge (disabili)? 

A) No, non sono computabili. 
B) Si, anche i disabili sono computabili. 
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 soci di cooperative di produzione e lavoro. 

968. Quale forma di retribuzione consiste in una percentuale sugli affari conclusi dal prestatore nel caso in cui l'oggetto della 
prestazione consista nella trattazione di affari in nome e per conto del datore di lavoro? 

A) Provvigione. 
B) Retribuzione in natura. 
C) Cottimo puro. 
D) Partecipazione agli utili e al capitale. 

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

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

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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970. 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) Il programma contenuto nella richiesta deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il CIPI. 
B) La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale prevista in due anni, è tassativa e non può 

essere in nessun caso prorogata. 
C) La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a sei mesi, una nuova erogazione per la medesima causale 

non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a un terzo di quello relativo alla precedente concessione. 
D) L'impresa può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive anche se per le stesse abbia 

già richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario. 
971. Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti? 

A) Si, salvo diverso accordo tra le parti. 
B) Si, ma con il consenso del primo committente. 
C) Solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. 
D) No. 

972. I tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/1998.... 
A) Sono promossi al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
B) Sono destinati ai giovani di età compresa tra i quattordici e i ventuno anni. 
C) Non possono avere valore di credito formativo. 
D) Non possono essere promossi da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro. 

973. Qualora la motivazione non sia stata enunciata nell'atto di intimazione, il lavoratore può entro quindici giorni dalla 
comunicazione, chiedere i motivi che hanno determinato il recesso. I motivi contenuti nella comunicazione scritta.... 

A) Una volta enunciati, in modo preciso ed analitico, sono immutabili. 
B) Possono essere enunciati anche in modo generico. 
C) Possono essere enunciati in modo non specifico ed impreciso se inerenti alla vita personale del lavoratore. 
D) Possono essere enunciati in modo generico se sussistono gli estremi per un disvalore ambientale. 

974. In relazione al diritto di affissione riconosciuto dall'art. 25 dello Statuto dei lavoratori: 
A) Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre appositi spazi che rendano esercitabile il diritto. 
B) Il datore di lavoro deve esercitare un controllo sul contenuto degli scritti dei quali viene richiesta l'affissione. 
C) Il datore di lavoro può impedirne l'esercizio in casi tassativamente previsti. 
D) Il datore di lavoro deve essere preventivamente informato sul contenuto degli scritti dei quali viene richiesta l'affissione. 

975. L'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore.... 
A) Può essere presentata con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la sua volontà. 
B) Deve essere presentata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione 

dei motivi. 
C) Deve essere giudiziale. 
D) Deve essere presentata necessariamente attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. 

976. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame: 
A) Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto a permessi giornalieri 

retribuiti. 
B) Il datore di lavoro non può richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto a permessi giornalieri 

retribuiti. 
C) Il datore di lavoro deve richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto a permessi giornalieri 

retribuiti. 
D) Il datore di lavoro deve richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto a permessi giornalieri, 

anche se non retribuiti. 
977. Indicare quale tra le seguenti affermazioni, sulla giusta causa e sul giustificato motivo, del licenziamento del prestatore di 

lavoro è errata. 
A) La giusta causa è ravvisabile solo in fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall'inadempimento. 
B) I casi che consentono il licenziamento per giusta causa sono contenuti nei contratti collettivi, ma le previsioni non sono 

vincolanti per il giudice. 
C) La giusta causa ricorre qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. 
D) I casi di giustificato motivo soggettivo trovano frequente tipizzazione nei contratti collettivi ma, come la giusta causa, la 

previsione non è vincolante per il giudice. 
978. Quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 276/2003.... 

A) Il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne 
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze con effetto dall'inizio della 
somministrazione. 

B) Il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze dell'utilizzatore con effetto ex nunc. 

C) Il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato soltanto al somministratore, la 
costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze con effetto dall'inizio della somministrazione. 

D) Il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma del c.p.c., all'utilizzatore la corresponsione dei danni subiti e al 
somministratore un rapporto di lavoro alle sue dipendenze. 
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979. 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) La motivazione deve essere necessariamente enunciata nell'atto di intimazione, pena l'inefficacia del licenziamento. 
B) Qualora la motivazione non sia stata enunciata nell'atto di intimazione, il lavoratore può entro quindici giorni dalla 

comunicazione, chiederne i motivi che hanno determinato il recesso. 
C) Qualora la motivazione, non enunciata nell'atto di intimazione, sia richiesta dal lavoratore, il datore di lavoro deve nei sette 

giorni dalla richiesta, comunicare per iscritto i motivi. 
D) I motivi contenuti dell'atto di intimazione o richiesti dal lavoratore una volta enunciati, in modo preciso ed analitico, sono 

immutabili. 
980. In quale dei seguenti casi non è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione 

e protezione dai rischi? 
A) Azienda zootecnica con 15 addetti. 
B) Azienda dedita alla pesca con 20 addetti. 
C) Azienda artigiana con 20 addetti. 
D) Falegnameria artigiana con 25 addetti. 

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

A) Disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni. 
B) Soggetti di età compresa tra i diciannove e i trenta anni. 
C) Lavoratori con più di quaranta anni di età che siano privi di un posto di lavoro. 
D) Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, sia inferiore almeno del 30% di 

quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 20% quello maschile. 
982. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta. 

L'assegnazione stessa può diventare definitiva? 
A) Si. Può diventare definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del 

posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. 
B) L'assegnazione a mansioni superiori ha sempre carattere di temporaneità e in nessun caso può determinare l'automatica 

attribuzione della corrispondente qualifica. 
C) Si. Può diventare definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del 

posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a quattro mesi. 
D) Si. L'assegnazione diventa definitiva, anche se abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla 

conservazione del posto, dopo un periodo continuativo di tre mesi. 
983. Rispetto alle quote di riserva per i lavoratori disabili, quale di queste affermazioni è conforme a quanto dispone la legge 

n. 68/1999? 
A) I datori di lavoro pubblici e privati, con più di 50 dipendenti, devono impiegare lavoratori disabili nella percentuale del 7%, a 

meno che non abbiano ragioni di esonero parziale in riferimento alla particolare attività svolta. 
B) I datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti devono impiegare un disabile per ogni ulteriore assunzione, a meno che non 

abbiano ragioni di esonero in riferimento alla particolare attività svolta. 
C) I datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti devono impiegare due disabili per ogni nuova assunzione, senza 

possibilità di esonero. 
D) I datori di lavoro pubblici con più di 50 dipendenti devono impiegare lavoratori disabili nella percentuale del 5%. 

984. Il verbale redatto a seguito dell'accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore tramite la conciliazione monocratica: 
A) É inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 del c.c. 
B) Non ha efficacia di titolo esecutivo. 
C) Si può impugnare davanti al TAR entro 30 giorni dalla data dell'accordo. 
D) É impugnabile ai sensi dell'art. 6 della Legge 533/73. 

985. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, a quali soggetti spetta l'adempimento degli obblighi in esso previsti? 
A) Al datore di lavoro ed ai dirigenti che organizzano e dirigono le attività imprenditoriali. 
B) Ai soli datori di lavoro. 
C) Ai soli dirigenti che organizzano e dirigono le attività imprenditoriali. 
D) Al datore di lavoro, ai dirigenti che organizzano e dirigono le attività imprenditoriali ed ai sindaci e revisori contabili. 

986. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per cause inerenti al prestatore di lavoro (quali malattia, infortunio, 
gravidanza e puerperio).... 

A) Questi ha diritto alla conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo 
equità. 

B) Questi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore ai 3 mesi. 
C) Questi ha diritto alla conservazione del posto, ma con una riduzione del 10% della retribuzione ordinaria. 
D) Questi ha diritto alla conservazione del posto, salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto alla sua sostituzione. 

987. Il congedo di maternità come regolato dal D.Lgs. n. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice che abbia adottato un minore? 
A) Si. 
B) No. 
C) Solo se il bambino ha meno di un anno. 
D) Solo se il bambino è extracomunitario. 
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988. Indicare quale tra le seguenti affermazioni, sulla giusta causa e sul giustificato motivo, del licenziamento del prestatore di 
lavoro è errata. 

A) Il giustificato motivo soggettivo che ammette il licenziamento ricorre quando siano commessi fatti di particolare gravità che 
valutati soggettivamente e oggettivamente, siano tali da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi 
essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia. 

B) Il giustificato motivo soggettivo ricorre quando sussiste un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di 
lavoro. 

C) I fatti che possono portare al licenziamento per giustificato motivo soggettivo sono costituiti da comportamenti attinenti il 
rapporto di lavoro. 

D) La giusta causa ricorre qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. 
989. Quale evento segna l'inizio del procedimento di prescrizione, che compete al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, 

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

990. Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, che nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale 
del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore nella 
direzione regionale del lavoro. Il ricorso va inoltrato.... 

A) Alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni. 
B) Alla stessa direzione provinciale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni. 
C) Alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di trenta giorni. 
D) Alla stessa direzione provinciale del lavoro ed è deciso, nel termine stabilito nell'ordinanza di ingiunzione. 

991. Nel codice civile è sancito il diritto del lavoratore al riposo settimanale e annuale? 
A) Sì, dall'art. 2109. 
B) Sì, dall'art. 2107. 
C) No. 
D) Sì, ma solo relativamente ai lavoratori dipendenti. 

992. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito al contratto di lavoro ripartito è corretta. 
A) É stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere alcuni elementi, ovvero: la misura percentuale e la collocazione 

temporale del lavoro; il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo; le eventuali misure di sicurezza specifiche. 
B) In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad 

informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. 
C) Può essere concluso solo con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori 

con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati. 
D) É il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per la realizzazione di uno o più 

progetti specifici o programmi di lavoro. 
993. In base allo Statuto dei lavoratori, i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali 

ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive: 
A) Possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 
B) Possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 
C) Non possono essere collocati in aspettativa non retribuita, per la durata del loro mandato. 
D) Sono collocati, d'ufficio, in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 

994. Oltre al rispetto della durata massima di tre anni, 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 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 consenso del lavoratore e stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine. 
C) Il consenso del lavoratore. 
D) Nessuna; il suddetto D.Lgs. si limita a stabilire la durata massima di tre anni. 

995. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici 
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. 

996. Nel contratto di lavoro ripartito.... 
A) Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta 

personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di quanto stabilito 
dalla legge. 

B) Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore non è 
personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa. 

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) É richiesta la forma scritta ad substantiam. 
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997. Il contratto collettivo di diritto comune.... 
A) Si compone di due parti (obbligatoria e normativa); quella "normativa" concerne le condizioni economiche e più in generale la 

disciplina dei rapporti di lavoro della categoria interessata. 
B) Ha durata temporale di cinque anni sia per la parte normativa che per la parte retributiva. 
C) Si compone di due parti (obbligatoria e normativa); quella "obbligatoria" concerne le condizioni economiche e più in generale la 

disciplina dei rapporti di lavoro della categoria interessata. 
D) Si compone di due parti (obbligatoria ed economica); quella "economica" riguarda inquadramento, ferie, permessi, congedi ed 

orari di lavoro. 
998. Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente.... 

A) Istituisce ed aggiorna, custodisce sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una 
cartella sanitaria e di rischio. 

B) Designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda. 
C) Nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla 

sicurezza. 
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. 
999. Ai sensi dell'art. 1 (Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali) del D.Lgs. 124/04, il coordinamento e la direzione dei servizi di ordine e sicurezza sono di competenza: 
A) Del Ministero dell'Interno. 
B) Del Ministero della Difesa. 
C) Del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
D) Della Guardia di Finanza. 

1000. Dispone l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2007 che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il 
personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice.... 

A) Deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro. 

B) Deve essere assunto a tempo pieno e indeterminato. 
C) Non può svolgere lavoro straordinario se non autorizzato dalla DRL. 
D) Deve risultare iscritto al Registro dei lavori a rischio presso la DPL. 




