
 
 
 

 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E PARZIALE E DETERMINATO DI N° 2 TUTOR PER L’ORIENTAMENTO AL 
LAVORO E ALL’INCLUSIONE (CAT. D - POSIZIONE INIZIALE DI ACCESSO D1) PER 12 MESI, PROROGABILI, 
PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA ATTIVARE A VALERE SULLA 
SOTTOCOMPONENTE “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’” - COMPONENTE 2 MISSIONE 5 DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 
PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ A VALERE SULLA QSFP. 
 
                                                                                        PROVA SCRITTA A 

 
1. Con riferimento alla quota di riserva, i datori di lavoro sono obbligati ad avere alle loro dipendenze 

un numero di lavoratori disabili che l’art. 3.1 della L. 68/99 quantifica in misura diversa a seconda 
del numero di dipendenti occupati dalle varie aziende pubbliche e private. In quale misura si 
attribuisce la quota di riserva? 
A. 

LAVORATORI OCCUPATI  
COMPUTABILI 

NUMERO DISABILI DA ASSUMERE 

Da 15 a 35 1 

Da 36 a 50 2 

Oltre 50 7% dei dipendenti in servizio 
computabili 

 
B. 

LAVORATORI OCCUPATI  
COMPUTABILI 

NUMERO DISABILI DA ASSUMERE 

Da 15 a 35 2 

Da 36 a 50 3 

Oltre 50 15% dei dipendenti in servizio 
computabili 

C. 
LAVORATORI OCCUPATI  
COMPUTABILI 

NUMERO DISABILI DA ASSUMERE 

Da 15 a 35 1 

Da 36 a 100 2 

Oltre 100 7% dei dipendenti in servizio 
computabili 

 
2. Quale delle seguenti funzioni è svolta da un servizio d’inserimento lavorativo di un Comune (o di un 

Ambito territoriale) autorizzato ai servizi al lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006? 
a. La funzione di controllo degli obblighi di collocamento mirato da parte delle aziende 

tenute alle assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/1999 
b. La funzione di supportare i cittadini segnalati dai servizi pubblici in percorsi di 

orientamento, sperimentazione, intermediazione, finalizzati a favorire l’inserimento e 
reinserimento nel mercato del lavoro 

c. La funzione di attivazione di dispositivi quali la Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, 
Dote Disabili finalizzati, quali strumenti di utilizzabili dai beneficiari per la fruizione di 
servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo 
personale di occupabilità 



 
 
 

 

 
3.  Qualora dall’analisi preliminare effettuata per un nucleo beneficiario di Reddito di Cittadinanza 

risulti un esito D, quale progettualità si dovrà andare a costituire: 
a. Presa in carico specialistica 
b. Patto per l’inclusione sociale complesso 
c. Patto per il lavoro 

 

4. Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato: 
a. Solo sul piano penale e disciplinare 
b. Solo sul piano civile e patrimoniale 
c. Non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o patrimoniale 

 
5. Il piano di zona, tra i contenuti obbligatori, contempla: 

a. Gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la 
relativa realizzazione 

b. Il programma delle assunzioni degli assistenti sociali dell’ambito 
c. Il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali e relativi criteri di compartecipazione 

 
6.     L’attivazione di un tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

presuppone ai sensi della normativa regionale 
a. La predisposizione di una convenzione e di un progetto personalizzato 
b. La definizione e approvazione di uno specifico regolamento comunale 
c. La sottoscrizione di un accordo di programma tra Comune e Centri per l’impiego 

 
7. Tra le possibilità di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate, l’Ente locale può scegliere 

tra: 
a. Appalti aperti a tutti gli operatori economici 
b. Convenzioni con cooperative di tipo B 
c. Convenzioni con cooperative di tipo A 

 
8. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, costringe taluno a dare indebitamente, a lui 

o a un terzo, denaro o altra utilità, commette il delitto di: 
a. Corruzione propria antecedente 
b. Concussione 
c. Peculato 

 
9. In EXCEL, come devo impostare l’argomento della funzione somma se voglio sommare le celle 

che vanno da A1 a F1? 
a. =somma(A1;F1) 
b. =somma(A1,F1) 
c. =somma(A1:F1) 

 
10. Traduci in italiano: Can you show me on the map where I am? 

a. Può mostrami sulla pianta dove devo dirigermi? 
b. Può ridarmi la cartina? 
c. Può mostrarmi sulla pianta dove mi trovo? 

 
 



 
 
 

 

 
11. Secondo quanto previsto dalla Legge 276/2003 una unione di comuni può divenendo un ente 

autorizzato speciale può eseguire quali attività: 
a. Attività di intermediazione 
b. Attività di ricerca e selezione del personale 
c. Attività di supporto alla ricollocazione professionale 

 
12.  Tra i principi innovativi introdotti dalla L. 68/1999, vi è quello del “collocamenti mirato” esplicitato 

dall’art. 2. Che cosa intende la norma citata per collocamento mirato? 
a. L’insieme delle “buone” prassi che, attraverso la conoscenza personale e professionale 

del soggetto disabile garantita dai servizi territoriali socio-sanitari, consentono di 
collocare ogni persona avente diritto nel posto giusto e al momento giusto, tenendo 
conto anche delle esigenze aziendali e dei programmi complessivi di avviamento al 
lavoro, promossi dall’ufficio provinciale competente 

b. Quel principio secondo il quale, attraverso la collaborazione tra i servizi pubblici 
competenti, si contatta ogni soggetto disabile avente diritto e ogni azienda obbligata 
per promuovere occasioni di reale incontro tra domanda e offerta di lavoro che, in vista 
della piena occupazione, consentano di soddisfare, al tempo stesso, le esigenze del 
soggetto e quelle del datore di lavoro 

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

13. Cosa si intende per “accesso generalizzato”? 
a. L’accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del d. lgs. 33/2013) 
b. L’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 

33/2013 
c. L’accesso disciplinato dalla l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 

14. Quali sono i requisiti di residenza previsti per poter richiedere il Reddito di Cittadinanza? 
a. Essere residente sul territorio Italiano dal almeno 10 anni 
b. Essere residente in Italia da 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo 
c. Non è previsto un requisito di residenza ma solo il titolo di soggiorno e l’isee inferiore ai 

9.360€ 
 

15. Quale tra questi motivi comporta la perdita del Reddito di Cittadinanza? 
a. Mancata comunicazione di variazione di residenza 
b. Mancata sottoscrizione della DID 
c. Inizio di un’attività lavorativa da dipendente, l’apertura della p.iva o l’inizio di un tirocinio 

 
16. Qual è il nome della piattaforma utilizzata dai case manager per la gestione dei patti per 

l’inclusione dei beneficiari RDC? 
a. GePI 
b. ViViDi 
c. Piattaforma INPS 



 
 
 

 

 
17. Ai sensi della L.R. 3/2008, l’ufficio di piano: 

a. È l’organo competente ad approvare il piano di zona 
b. È l’organo tecnico atto a definire le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e 

prestazioni 
c. È la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e 

l’istruttoria degli atti di esecuzione del piano 
 

18. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679 UE che i dati personali devono essere conservati in una 
forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio: 

a. Di limitazione della conservazione 
b. Di minimizzazione dei dati 
c. Dell’esattezza 

 
19. La legge riconosce un ruolo fondamentale alle cooperative sociali di tipo B nelle azioni di 

inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il candidato indichi quale norma in particolare 
disciplina tale aspetto e illustri brevemente le tipologie di svantaggio che sono riconosciute come 
meritevoli di tutela da tale norma e in che termini. 

20. Il candidato descriva brevemente come svolgerebbe, in qualità di tutor di un Servizio di 
inserimento lavorativo, le attività di monitoraggio di un percorso di inserimento lavorativo per un 
soggetto con disabilità, che è stato recentemente assunto da un’azienda con un contratto a 
tempo determinato di 6 mesi. 

21. In caso di attivazione di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e 
alla riabilitazione, ai sensi della DGR 5451/2016 di Regione Lombardia, quali sono i contenuti 
essenziali di un progetto formativo personalizzato? 

 


