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2551

La Carta del reddito di cittadinanza
permette l'utilizzo del beneficio
economico per giochi che prevedono
vincite in denaro? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 5).

Soltanto per il Bingo

Sì

No

2552

In base all'art. 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019 n. 4, il beneficiario del
reddito di cittadinanza deve accettare
almeno una di...

Cinque offerte di lavoro
congrue

Quattro offerte di lavoro
congrue

Tre offerte di lavoro congrue

2553

Quale ente disciplina l'istituzione e la
Regione
tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di
lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone
handicappate? (legge 5 febbraio 1992,
n. 104, art. 18, comma 1).

Corte dei Conti

Inps

2554

Le figure nazionali di riferimento per i
Provinciale dell'offerta
percorsi di durata triennale e
d'istruzione e formazione
quadriennale finalizzati al
professionale
conseguimento dei titoli di qualifica e di
diploma professionale attraverso
l'apprendistato sono quelle indicate nel
Repertorio... (Regolamento Regione
Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 9,
comma 1).

Regionale dell'offerta
d'istruzione e formazione
professionale

Nazionale dell'offerta
d'istruzione e formazione
professionale

2555

L'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore è
strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art.
43, comma 1).

Nell'ambito delle istituzioni
formative che operano
nell'ambito dei sistemi
regionali di istruzione e
formazione e la formazione a
distanza

In azienda con l'istruzione e la
formazione scolastica
parificata

2556

Tra le attività che il Centro per
Consapevolezza e
l'impiego svolge in forma integrata, nei specializzazione
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è anche... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 18, comma
1).

Orientamento specialistico e
individualizzato

Determinazione della
posizione, intenzionalità e
supporto psicologico

2557

Riguardo alle Agenzie di
somministrazione e di intermediazione
per il lavoro, quale tra questi
documenti fa parte della
documentazione da presentare ai fini
del rilascio dell'autorizzazione a tempo
indeterminato? (art. 5 del decreto
legislativo 276/03).

La Dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante
della società, attestante la
prevalenza dell'attività di
somministrazione o di
intermediazione (80 per cento
dell'attività dell'Agenzia)

La Dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante
della società, attestante la
prevalenza dell'attività di
somministrazione o di
intermediazione (90 per cento
dell'attività dell'Agenzia)

2558

I lavoratori dipendenti per i quali la
Dal Centro per l'impiego
riduzione di orario connessa
all'attivazione di una procedura di
sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa per integrazione salariale,
contratto di solidarietà, o intervento dei
fondi di solidarietà (artt. 26 e 28 del
decreto legislativo adottato in
attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2,
della legge n. 183 del 2014), sia
superiore al 50 per cento dell'orario di
lavoro, calcolato in un periodo di 12
mesi, devono essere convocati in
orario compatibile con la prestazione
lavorativa... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 22, comma
1).

Dall'Anpal

Dal Ministero della Giustizia

In azienda con l'istruzione e la
formazione professionale
svolta dalle istituzioni
formative che operano
nell'ambito dei sistemi
regionali di istruzione e
formazione

La Dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante
della società, attestante la
prevalenza dell'attività di
somministrazione o di
intermediazione (50,1 per
cento dell'attività dell'Agenzia)
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2559

In cosa consiste l'offerta di lavoro
congrua? (decreto ministeriale 10
aprile 2018).

L'offerta di lavoro non
L'offerta di lavoro più
accettabile dal disoccupato, in immediata nel tempo
quanto non effettuata nel
rispetto di alcuni criteri
(coerenza con le esperienze e
competenze maturate;
distanza del luogo di lavoro
dal domicilio e tempi di
trasferimento mediante l'uso
di mezzi pubblici; durata dello
stato di disoccupazione)

L'offerta di lavoro accettabile
dal disoccupato, in quanto
effettuata nel rispetto di alcuni
criteri (coerenza con le
esperienze e competenze
maturate; distanza del luogo
di lavoro dal domicilio e tempi
di trasferimento mediante
l'uso di mezzi pubblici; durata
dello stato di disoccupazione)

2560

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Integrazione del sistema
informativo di cui alla lettera Z
della suindicata legge con
l'implementazione dei dati
disponibili nel collocamento
nonché di dati relativi alla
demografia comunale,
provinciale e regionale

Superamento dell'attuale
sistema informativo di cui alla
lettera Z della suindicata
legge mediante l'introduzione
di software Big Data HPCC.
LexisNexis Risk Solution
develops HPCC, Cassandra,
MongoDB, Apache Storm,
CouchDB, Statwing e similari

Integrazione del sistema
informativo di cui alla lettera Z
della suindicata legge con la
raccolta sistematica dei dati
disponibili nel collocamento
mirato nonché di dati relativi
alle buone pratiche di
inclusione lavorativa delle
persone con disabilità e agli
ausili ed adattamenti utilizzati
sui luoghi di lavoro

2561

Ai fini della verifica della erogazione
dei servizi in misura non inferiore ai
livelli essenziali definiti ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo n. 181 del
2000, è fatto obbligo ai servizi
competenti di inserire nella banca dati
della legge Fornero, con le modalità
definite dall'Inps, i dati essenziali
concernenti le azioni di... (legge 22
giugno 2012, n. 92, art. 4).

Politica attiva e di
disattivazione svolte nei
confronti dei beneficiari di
ammortizzatori sociali

Politica passiva e di
attivazione svolte nei confronti
dei beneficiari di
ammortizzatori sociali

Politica attiva e di attivazione
svolte nei confronti dei
beneficiari di ammortizzatori
sociali

2562

Il lavoratore che durante il periodo in
L'Avis
cui percepisce la Naspi intraprenda
un'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale, dalla quale ricava
un reddito che corrisponde a
un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13
del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dichiarando il reddito annuo che
prevede di trarne deve informare...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80, art. 10, comma 1).

L'Enpas

L'Inps

2563

Nell'ambito delle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), tra
gli standard delle comunicazioni
obbligatorie rientrano...

I dizionari in lingua latina per
la classificazione delle norme
originali del diritto romano

I dizionari terminologici per la
classificazione di alcune
informazioni ritenute cruciali

I dizionari informatizzati di
tutte le lingue mondiali per la
classificazione di alcune
informazioni ritenute cruciali

2564

I datori di lavoro pubblici possono
assumere in un'unità produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a
quello prescritto, portando le
eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori assunti in altre
unità produttive... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 5, comma 8 ter).

Del medesimo settore

Del medesimo contratto

Della medesima regione

2565

Il reddito di cittadinanza può essere
definito una misura di contrasto
all'esclusione sociale? (decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, art. 1).

Sì

Dipende dal Pil del territorio

No
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2566

Nel rispetto dell'art. 33 del
Mensili
Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014
(Aiuti all'occupazione di lavoratori con
disabilità sotto forma di integrazioni
salariali), nell'ambito del collocamento
di persone con disabilità, ai datori di
lavoro è concesso a domanda un
incentivo per ogni lavoratore con
disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 13, commi 1 e 1-bis). L'incentivo è
corrisposto al datore di lavoro
mediante conguaglio nelle denunce
contributive... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 13, comma 1-ter).

Semestrali

Annuali

2567

In ambito comunicazione obbligatorie
(decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276, art. 17; legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a
1185; decreto interministeriale 30
ottobre 2007), l'obbligo di trasmissione
telematica non si applica a...

I circhi

I datori di lavoro domestico

2568

La persona handicappata ha diritto alle Ai rapporti familiari
prestazioni stabilite in suo favore in
relazione... (legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 3, comma 2).

Alla natura e alla consistenza
della minorazione

Al suo status economico,
lavorativo e sociale

2569

Il tutor formativo ed il tutor/referente
aziendale nell'apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale
collaborano alla compilazione...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 10).

Del libro-mastro

Del dossier individuale
dell'apprendista

Del dossier collettivo della
classe

2570

Possono essere assunti in tutti i settori
di attività, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato
professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione
professionale ai fini contrattuali, i
soggetti maggiorenni di età inferiore ai
29 anni? (decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, art. 44, comma 1).

No

Sì

Sì, purché laureati

2571

L'Anpal, al fine di promuovere possibili Consorzio di Marina di San
sinergie logistiche, stipula apposite
Nicola (Ladispoli)
convenzioni a titolo gratuito, tra l'altro,
con... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 4).

Autorità garante della
concorrenza e del mercato

Inail

2572

In caso di utilizzo dell'assegno di
ricollocazione presso un soggetto
accreditato (art. 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
lo stesso è tenuto a darne immediata
comunicazione... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 23,
comma 6).

Al Centro per l'impiego che ha Al solo Centro per l'impiego di Al solo Centro per l'impiego di
rilasciato al disoccupato
viale Rolando Vignali 14 a
Porta Futuro di via Galvani
l'assegno di ricollocazione
Roma Cinecittà
108 a Roma Testaccio

2573

Cos'è lo smart working o "lavoro
agile"? (legge n. 81/2017).

È una modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro
autonomo caratterizzato
dall'assenza di vincoli orari o
spaziali e un'organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi

È una modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro a
progetto caratterizzato dalla
presenza di vincoli orari o
spaziali e di
un'organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi

È una modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro
subordinato caratterizzato
dall'assenza di vincoli orari o
spaziali e un'organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi,
stabilita mediante accordo tra
dipendente e datore di lavoro

2574

Destinatari dei tirocini extracurriculari,
formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento lavorativo,
sono, tra gli altri... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 2, comma 1).

I lavoratori a rischio di
disoccupazione

I beneficiari di reddito di
cittadinanza e a rischio
povertà

I disoccupati reinseriti nel
mondo del lavoro

2575

Il reddito di cittadinanza costituisce
livello facoltativo delle prestazioni nei
limiti delle risorse disponibili?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 1).

No, livello essenziale

Sì

No, livello subordinato

2576

Una persona coinvolta in una misura di Sì, senza eccezioni
Garanzia Giovani può richiedere
l'Assegno di ricollocazione?

No

Sì, con eccezioni

I datori di strutture per
l'addestramento di animali
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2577

Nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, la formazione
esterna è erogata da istituzioni
formative accreditate da quale
organismo per la formazione continua?
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 14).

Aran, Agenzia per la
rappresentanza negoziale
delle pubbliche
amministrazioni

Agid, Agenzia per l'Italia
digitale

Regione

2578

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese.
Nell'esercizio della delega, il Governo
si è dovuto attenere, tra l'altro, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

Sospensione delle
comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per eventi in
cui le stesse amministrazioni
non attuano l'obbligo di
trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti

Diversificazione delle
comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i
medesimi eventi e obbligo
delle stesse amministrazioni
di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti

Unificazione delle
comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i
medesimi eventi e obbligo
delle stesse amministrazioni
di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti

2579

Con riferimento all'Assicurazione
La decurtazione di un quarto
sociale per l'impiego, alla Nuova
di una mensilità
assicurazione sociale per l'impiego
(Naspi), alla Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata
(Dis-Coll) e all'indennità di mobilità si
applica, in caso di mancata
accettazione di un'offerta di lavoro
congrua di cui all'art. 20, comma 3,
lettera C del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, in assenza di
giustificato motivo, la seguente
sanzione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma
7).

La decurtazione di un ottavo
di una mensilità

La decadenza dalla
prestazione

2580

Il genitore o il familiare lavoratore, con La sede di lavoro più vicina al
rapporto di lavoro pubblico o privato,
proprio domicilio
che assista con continuità un parente o
un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere,
ove possibile... (legge 5 febbraio 1992,
n. 104, art. 33, comma 5).

Una postazione di lavoro in
stanza singola

La postazione di lavoro
nell'area dei non fumatori o
dei fumatori

2581

Tra le attività che il Centro per
La gestione, anche in forma
l'impiego svolge in forma integrata, nei indiretta, di incentivi all'attività
confronti dei disoccupati, lavoratori
di lavoro autonomo
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è anche... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 18, comma
1).

La gestione, in forma diretta,
di incentivi all'attività di lavoro
decentrato

La gestione, soltanto in forma
indiretta, di stimoli all'attività di
navigator

2582

In ambito di tirocinio, il compito di
Tirocinante
garantire, nella fase di avvio del
tirocinio, un'adeguata informazione e
formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
degli artt. 36 e 37 del decreto
legislativo n. 81/2008, è di competenza
del... (Deliberazione Giunta Regione
Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 12,
comma 2).

Soggetto ospitante

Soggetto promotore

2583

Cos'è lo Spid?

È il Sistema Personale di
Identità Digitale

È il Sistema Pubblico di
Identità Digitale

È il Sistema Privato di Identità
Digitale

2584

Quale organismo definisce le modalità
di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della
graduatoria dei disabili che risultano
disoccupati? (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 8, comma 4).

Italia Lavoro

Regione

Banca d'Italia

2585

I Centri per l'impiego sono strutture
pubbliche?

Sì

No

Sono pubbliche a capitale
privato
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2586

Successivamente al conseguimento
della qualifica o del diploma
professionale (decreto legislativo n.
226 del 2005), nonché del diploma di
istruzione secondaria superiore, allo
scopo di conseguire la qualificazione
professionale ai fini contrattuali, è
possibile la trasformazione del
contratto in... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 9).

Apprendistato
professionalizzante

Tempo indeterminato

Tempo determinato

2587

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Razionalizzazione degli
incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle
caratteristiche osservabili per
le quali l'analisi statistica
evidenzi una maggiore
probabilità di trovare
occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica
dell'efficacia e dell'impatto

Razionalizzazione degli
incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle
caratteristiche osservabili per
le quali l'analisi statistica non
evidenzi una minore
probabilità di trovare
occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica
dell'efficacia e dell'impatto

Razionalizzazione degli
incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle
caratteristiche osservabili per
le quali l'analisi statistica
evidenzi una minore
probabilità di trovare
occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica
dell'efficacia e dell'impatto

2588

I titoli conseguibili attraverso
l'apprendistato di alta formazione sono
quelli inclusi nell'offerta
didattico/formativa delle università. Tra
questi... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 20).

Bachelor

Laurea magistrale

Certificate of Advanced
Studies

2589

Anche per gli sportelli temporanei
territoriali abilitati valgono i principi
generali che regolano la realizzazione
dei servizi per il lavoro da parte dei
soggetti accreditati ex Dgr 198/2014 e
smi i quali, quindi, sono tenuti a...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, premessa,
lettera E).

Inviare alla Regione Lazio
ogni informazione per un
efficace funzionamento del
mercato del lavoro

Inviare al Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali ogni
informazione per un efficace
funzionamento del mercato
del lavoro

Inviare all'Anpal ogni
informazione per un efficace
funzionamento del mercato
del lavoro

2590

Con riferimento all'Assicurazione
sociale per l'impiego, alla Nuova
assicurazione sociale per l'impiego
(Naspi), alla Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata
(Dis-Coll) e all'indennità di mobilità si
applica, tra l'altro, in caso di mancata
partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento di cui all'art. 20, comma
3, lettera A del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, la seguente
sanzione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma
7).

La decadenza dalla
prestazione e dallo stato di
disoccupazione, dalla quinta
mancata presentazione

La decadenza dalla
prestazione e dallo stato di
disoccupazione, dalla terza
mancata presentazione

La decadenza dalla
prestazione e dallo stato di
disoccupazione, dalla quarta
mancata presentazione

2591

Nell'ambito del diritto di accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, nella Regione Lazio, nel
caso di richiesta di copie di documenti
in bollo, il richiedente provvede
direttamente al pagamento
dell'imposta di bollo...

Fornendo direttamente
all'ufficio competente al
rilascio la marca da bollo

Pagando direttamente
all'ufficio competente al
rilascio la marca da bollo
soltanto con Pos

Pagando direttamente
all'ufficio competente al
rilascio la marca da bollo sia
con cartamoneta sia con Pos

2592

Le figure professionali del Repertorio
nazionale dell'offerta d'istruzione e
formazione professionale sono
declinate in indirizzi... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 9).

Nazionali

Regionali

Comunali

2593

Per lavorare è necessario ottenere il
Libretto di lavoro?

No, il libretto è sospeso

Sì

No, il libretto di lavoro è
abolito
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2594

A seguito della comunicazione
dell'Inps relativamente all'incentivo per
ogni lavoratore con disabilità (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 13), l'Inps in
favore del richiedente opera una
riserva di somme pari all'ammontare
previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente è assegnato un termine
perentorio di quanti giorni per
provvedere alla stipula del contratto di
lavoro che dà titolo all'incentivo?
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13,
comma 1-ter).

7

5

2595

Ogni sede operativa dei soggetti
accreditati in ambito servizi per il
lavoro deve avere idonei spazi
dedicati, tra l'altro, a colloqui... (D.M.
11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma
3).

Collettivi anche a remoto, con Individuali nel rispetto della
supporti di nuove tecnologie e normativa sulla privacy
strumentazione per i Dsa

Individuali preservati da
microspie, cimici, prodotti di
audiosorveglianza e di
videosorveglianza, con
certificazione di bonifiche
ambientali rinnovata
annualmente, indicazione del
responsabile e fatture degli
acquisti della strumentazione

2596

Il datore di lavoro, contestualmente
all'assunzione del beneficiario di
reddito di cittadinanza, stipula un patto
di formazione. Dove? (decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma
1).

Presso l'Anpal

Presso l'Inapp

Presso il Centro per l'Impiego

2597

La legge 12 marzo 1999, n. 68
riguarda...

Norme per il diritto al lavoro
dei disabili

Disciplina delle agevolazioni
tributarie

Riforma degli ordinamenti
didattici universitari

2598

Il richiedente e i componenti il nucleo
No
riconosciuti beneficiari del reddito di
cittadinanza sono tenuti a rendere
dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro. Possono farlo attraverso la
specifica modulistica presente nelle
tabaccherie? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 4).

Sì

Soltanto in quelle
convenzionate con i Monopoli
di Stato

2599

Il servizio Eures-Lavoratori cosa offre?

Biglietti a prezzo ridotto dei
treni per i cittadini under 25
che intendono muoversi per
ragioni lavorative nei Paesi
dell'Unione europea

Sostegno nell'espletamento
delle pratiche per chi lavora
per una multinazionale con
sedi in più Paesi dell'Unione
europea

Un'azione di sostegno a chi
vuole intraprendere
un'esperienza lavorativa nei
Paesi dell'Unione europea

2600

Gli esiti della ricollocazione sono
oggetto dell'attività di... (decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, art. 9).

Finanziamento dei soggetti
erogatori del servizio

Monitoraggio e valutazione
comparativa dei soggetti
erogatori del servizio

Interpellanza da parte dei
soggetti erogatori del servizio

2601

Garanzia Giovani é un programma
rivolto a...

Giovani tra i 18 e i 29 anni
che non sono iscritti a scuola
né all'università, che non
lavorano e che non seguono
corsi di formazione

Giovani tra i 15 e i 29 anni
che non sono iscritti a scuola
né all'università, che non
lavorano e che non seguono
corsi di formazione

Giovani tra i 21 e i 35 anni
che non sono iscritti a scuola
né all'università, che non
lavorano e che non seguono
corsi di formazione

2602

Nell'apprendistato per la qualifica e per Oblique
il diploma professionale, il Catalogo
dell'offerta formativa pubblica
ricomprende una selezione tra aree di
competenze, tra cui competenze...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 15, comma 2).

Stabilite dall'Agcom, l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni

Di base e trasversali

2603

I diplomi di tecnico superiore
conseguibili attraverso l'apprendistato
di alta formazione sono quelli inclusi
nell'offerta didattico/formativa degli
istituti tecnici superiori, in cui è inclusa
anche la seguente area tecnologica...
(Regolamento Regione Lazio 30 aprile
2015 n. 4, art. 26, comma 1).

Tecnologie innovative per i
beni e le attività
culturali/turismo

Tecniche tradizionali per i
beni e le attività
culturali/turismo

Idee per i beni e le attività
culturali/turismo

2604

L'inserimento e l'integrazione sociale
della persona handicappata si
realizzano mediante misure atte a
favorire la piena integrazione nel
mondo del lavoro, in forma... (legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 8, comma 1,
lettera F).

Individuale, e la tutela del
posto di lavoro anche
attraverso incentivi
diversificati

Individuale o associata, e la
tutela del posto di lavoro
anche attraverso incentivi
diversificati

Associata, e la tutela del
posto di lavoro anche
attraverso incentivi
diversificati
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2605

Tra le attività che il Centro per
Attività di formazione presso
l'impiego svolge in forma integrata, nei istituti parificati convenzionati
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è anche... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 18, comma
1).

Analisi delle esigenze
Avviamento ad attività di
formative per attivare percorsi formazione
di alta e altissima formazione
in esterna

2606

La verifica degli adempimenti degli
obblighi assunti in convenzione tra
uffici competenti, soggetti conferenti e
destinatari, di cui all'art. 12-bis della
legge 12 marzo 1999, n. 68, viene
effettuata... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 12-bis, comma 6).

Dai servizi incaricati delle
attività di sorveglianza e
controllo e irrogazione di
sanzioni amministrative in
caso di inadempimento

Dai servizi incaricati delle
attività di monitoraggio
amministrativo e contabile

Dai servizi incaricati delle
attività di vigilanza e
repressione delle frodi in caso
di inadempimento

2607

Il Piano formativo individuale, che
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dell'apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
predisposto dall'istituzione formativa
con il coinvolgimento del datore di
lavoro, contiene, tra gli altri, la durata...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 6).

Del periodo di formazione
dell'apprendistato per la
qualifica o per il diploma
professionale

Del periodo di formazione
dell'apprendistato per la
qualifica professionale

Minima e massima, comprese
eventuali proroghe, del
periodo di formazione
dell'apprendistato per la
qualifica o per il diploma
professionale

2608

I soggetti attivi nella stipula della
convenzione tra uffici competenti,
soggetti conferenti e destinatari, di cui
all'art. 12-bis della legge 12 marzo
1999, n. 68, devono essere in
possesso, tra gli altri, del seguente
requisito... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 12-bis, comma 4).

Essere dotati di condizionatori Essere dotati di
d'aria
aerogeneratori

Essere dotati di locali idonei

2609

Il reddito di cittadinanza è compatibile
con il godimento della Nuova
prestazione di assicurazione sociale
per l'impiego (Naspi) ad alcune
condizioni?

Soltanto nella provincia
autonoma di Bolzano

Sì

No

2610

La Riforma Fornero favorisce nuove
opportunità di impiego ovvero di tutela
del reddito, in caso di perdita del posto
di lavoro, per i lavoratori... (legge 22
giugno 2012, n. 92, art. 1, lettera G).

Ultrasessantenni

Ultracinquantenni

Ultraquarantenni

2611

L'organismo denominato "ufficio
Sì, ma devono essere
competente" (art. 6, comma 3, del
giustificate da un piano spese
decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, modificato dall'art. 6 della legge
12 marzo 1999, n. 68 ) che provvede,
in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del
territorio, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento
dei soggetti nonché all'avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al
rilascio delle autorizzazioni, degli
esoneri e delle compensazioni
territoriali, alla stipula delle
convenzioni, ecc., può proporre
l'adozione di deroghe ai limiti di età e
di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato?
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11,
comma 6).

Sì, ma devono essere
giustificate da apposito
rapporto redatto dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali

Sì, ma devono essere
giustificate da specifici
progetti di inserimento mirato

2612

La scelta del centro per l'impiego o
dell'operatore accreditato è riservata...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 23, comma 4).

Al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione

Ad un familiare del
disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione

Al tutor
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2613

I lavoratori disabili dipendenti occupati Del 20 per cento fisso
a domicilio o con modalità di
tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida
una quantità di lavoro atta a procurare
loro una prestazione continuativa
corrispondente all'orario normale di
lavoro e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il
disabile a domicilio o attraverso il
tele-lavoro, sono computati ai fini della
copertura... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 4, comma 3).

Della quota di riserva

Della quota principale

2614

Il Piano formativo individuale, che
Gli obiettivi di apprendimento
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dell'apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
predisposto dall'istituzione formativa
con il coinvolgimento del datore di
lavoro, contiene, tra gli altri, il seguente
elemento minimo... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 6).

Gli obiettivi di comportamento I risultati di apprendimento, in
termini di competenze della
formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità
della valutazione iniziale,
intermedia e finale degli
apprendimenti e, ove previsto,
dei comportamenti

2615

Possono avvalersi dei permessi
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33 gli addetti ai lavori
domestici e familiari?

No

Sì

No, ad esclusione di quelli
assunti part-time

2616

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono avere, tra
l'altro, la conformità delle sedi... (D.M.
11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma
1, lettera C).

All'accesso di persone
tenendo conto della parità di
genere, anche nei riguardi
della fornitura dei servizi
igienici e della sicurezza sul
lavoro

Alle norme in materia di
barriere architettoniche e
accessibilità e visitabilità per
le persone con disabilità

All'uso dei mezzi
compensativi per persone con
difficoltà di apprendimento

2617

Nei confronti dei beneficiari di
ammortizzatori sociali per i quali lo
stato di disoccupazione costituisca
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi
operativi devono prevedere almeno
l'offerta di una delle seguenti azioni...
(legge 22 giugno 2012, n. 92).

Formazione della durata
complessiva non inferiore a
due settimane tra i sei e i
dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze
professionali del disoccupato
e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di
residenza

Formazione della durata
complessiva non inferiore a
sei settimane tra i sei e i
dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze
professionali del disoccupato
e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di
residenza

Formazione della durata
complessiva non inferiore a
dodici settimane tra i sei e i
dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze
professionali del disoccupato
e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di
residenza

2618

Agli effetti della determinazione del
numero di soggetti disabili da
assumere (collocamento dei disabili),
non sono computabili, tra l'altro, i
lavoratori... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 4).

Disoccupati

Occupati con contratto di
somministrazione presso
l'utilizzatore

Occupati con contratto di
amministrazione controllata
per una durata di sei mesi

2619

Riguardo alle Agenzie per il lavoro,
quale tra questi documenti fa parte
della documentazione da presentare ai
fini del rilascio dell'autorizzazione a
tempo indeterminato?

Il certificato di iscrizione al
registro delle imprese della
CCIAA, rilasciato in data non
inferiore a tre mesi

Il certificato di iscrizione al
registro delle imprese della
CCIAA, rilasciato in data non
inferiore a sei mesi

Il certificato di iscrizione al
registro delle imprese della
CCIAA, rilasciato in data non
inferiore a dodici mesi

2620

Per ottenere l'abilitazione di Sportelli
territoriali temporanei occorre
presentare un atto dal quale si
evincano almeno... (deliberazione
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014,
n. 198, art. 1, comma 7, lettera B).

Le parti

L'unità

Le controparti nel caso di non
residenti nella regione Lazio

2621

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il servizio di "assistenza
intensiva alla ricollocazione" può
essere prorogato per altri 180 giorni
solari se, al termine dei primi 6 mesi,
non è stato conseguito...

Un successo occupazionale

Un risultato lavorativo con
reddito annuo superiore ad
almeno 12.580 euro lordi
annui

Un risultato lavorativo con
reddito annuo superiore ad
almeno 21.580 euro lordi
annui

2622

Agli effetti della determinazione del
numero di soggetti disabili da
assumere (collocamento dei disabili),
non sono computabili, tra l'altro...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).

I soci di cooperative di
produzione e lavoro

I soci di fondazioni istituite tra
il 2000 e il 2010 con meno di
cinque unità

I presidenti di Provincia e
Regione

2623

Un giovane interessato a Garanzia
Giovani come può aderire al
programma?

Occorre registrarsi attraverso
la procedura informatica o
recandosi presso un Centro
per l'impiego

Occorre registrarsi solo
attraverso la procedura
informatica

Occorre registrarsi solo
recandosi di persona presso
un Centro per l'impiego
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2624

Il servizio Eures informa sulle
opportunità lavorative?

No

Sì

Soltanto su quelle dei Paesi
che hanno adottato l'euro
quale moneta

2625

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso civico. Per
esercitare il diritto di accesso,
l'istanza...

Richiede motivazione scritta

Non richiede alcuna
motivazione

Richiede una domanda
inviata solo tramite
raccomandata o posta
prioritaria

2626

L'Anpal, al fine di promuovere possibili
sinergie logistiche, stipula apposite
convenzioni a titolo gratuito, tra l'altro,
con... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 4).

Anbsc - Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata

Inps

Consorzio Infomercati

2627

La durata massima del periodo di
formazione dell'apprendistato di alta
formazione per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca è pari...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 24, comma 3).

Alla durata ordinamentale del
dottorato

A tre anni

A due anni

2628

In ambito di tirocini, in caso di assenza
prolungata del tutor, il soggetto
ospitante è tenuto a individuare...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 13,
comma 3).

Un sostituto dotato di requisiti
inferiori a quelli del tutor
sostituito

Un sostituto dotato di requisiti
analoghi a quelli del tutor
sostituito

Un sostituto dotato di requisiti
superiori a quelli del tutor
sostituito

2629

Nel caso sia stato richiesto un
Assegno di ricollocazione ad un Centro
per l'impiego che alla data della
richiesta non risulta più essere
competente per quel destinatario, chi
rilascia l'Assegno di ricollocazione?

Il Centro per l'impiego di
Colleferro (Roma), incaricato
di questa mansione per
l'intero territorio nazionale

Il Centro per l'impiego di
Ladispoli (Roma), incaricato
di questa mansione per
l'intero territorio nazionale

Il Centro per l'impiego che a
sistema risulta erroneamente
competente può rilasciare
l'Assegno di ricollocazione
per non fare perdere la
opportunità per il destinatario

2630

Con riferimento all'apprendistato, la
Regione Lazio realizza azioni di
informazione e comunicazione volte a
promuovere l'apprendistato presso...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 3).

Le università, gli istituti
scolastici, le altre istituzioni
formative o di ricerca, le
imprese, le associazioni dei
datori e dei prestatori di
lavoro (...)

Le università, gli istituti
scolastici, le altre istituzioni
formative o di ricerca, le
associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro (...)

Le università, gli istituti
scolastici, le altre istituzioni
formative o di ricerca, le
imprese, le associazioni dei
datori e dei prestatori di
lavoro, le confessioni
religiose, i media, le attività
commerciali (...)

2631

Può un ente pubblico ospitare un
tirocinio attivato nell'ambito dell'avviso
di Garanzia Giovani?

No

Sì, sempre

Sì, purché sia un ente locale

2632

Possono stipulare le convenzioni tra
uffici competenti, soggetti conferenti e
destinatari, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 12-bis, comma 4...

Le imprese sociali

Le imprese di fornitura con
appalti in corso e Durc valido

Le imprese monitorate
dall'Istat

2633

I lavoratori privi di impiego che
Sì
dichiarano, in forma telematica,
l'immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate sono
disoccupati. I lavoratori dipendenti
possono effettuare la registrazione dal
momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento,
anche in pendenza del periodo di
preavviso? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 19, comma
4).

Sì, soltanto nei casi di
licenziamento senza giusta
causa

No

2634

Se durante il periodo di
disoccupazione il soggetto svolge
un'attività autonoma o subordinata
perde immediatamente lo status di
disoccupazione?

Sì

Sì, ma soltanto nelle Regioni
a statuto speciale

No

2635

Qual è l'acronimo di Isee?

Indicatore della situazione
economica equivalente

Istruzioni sintetiche di
economia equivalente

Indicatore sociale economico
equilibrato
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2636

Il soggetto ospitante tirocini non deve
avere procedure di CIG straordinaria o
in deroga in corso per attività
equivalenti a quelle del tirocinio, nella
medesima unità operativa, salvo il
caso in cui... (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 5, comma 4).

Ci siano accordi con le
organizzazioni sindacali che
prevedano tale possibilità

Che la CIG straordinaria sia
partita da oltre un mese

2637

Sono cumulabili con l'importo mensile
che compete ai lavoratori utilizzati
nelle attività a fini di pubblica utilità
(comma 1, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
gli assegni e le pensioni di invalidità
civile nonché le pensioni privilegiate
per infermità contratta a causa del
servizio obbligatorio di leva?

Sì, purché il richiedente abbia No
meno di 25 anni di età

Sì

2638

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016
si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, con qualche
eccezione, anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. Tale disposizione non trova
applicazione, tra l'altro, con riferimento
alle attività prestate... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art.
2, comma 2, lettera C).

Al di fuori dell'esercizio della
loro funzione dai componenti
degli organi di
amministrazione e controllo
delle società e dai
partecipanti a collegi e
commissioni

Nell'esercizio della loro
funzione dai componenti degli
organi di amministrazione e
controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e
commissioni

Nell'esercizio della loro
funzione dai presidenti degli
organi di amministrazione e
controllo delle società e dai
titolari dei collegi

2639

L'avvio di un'attività di lavoro
dipendente nel corso dell'erogazione
del reddito di cittadinanza può essere
comunicato dal lavoratore di persona
ai Centri per l'impiego? (decreto-legge
28 gennaio 2019, n.4, art. 3).

No

Sì

Soltanto nei comuni con oltre
50.000 residenti

2640

I datori di lavoro pubblici e privati sono Dieci per cento dei lavoratori
tenuti ad avere alle loro dipendenze
occupati, se occupano più di
lavoratori appartenenti alle categorie di 50 dipendenti
cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999
nella seguente misura... (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 3).

Sette per cento dei lavoratori
occupati, se occupano più di
50 dipendenti

Quindici per cento dei
lavoratori occupati, se
occupano più di 50 dipendenti

2641

Con riferimento ai lavoratori dipendenti Di una mensilità per la prima
per i quali la riduzione di orario
mancata partecipazione
connessa all'attivazione di una
procedura di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa per integrazione
salariale, contratto di solidarietà, o
intervento dei fondi di solidarietà
(comma 1, art. 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
in caso di mancata partecipazione alle
iniziative di cui all'art. 20, comma 3,
lettera B dello stesso decreto
(partecipazione a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra
iniziativa di politica attiva o di
attivazione) ovvero alle iniziative di cui
all'art. 26 dello stesso decreto (attività
a fini di pubblica utilità a beneficio della
comunità territoriale di appartenenza),
si applica, tra l'altro, la decurtazione...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 22, comma 3).

Di tre mensilità per la prima
mancata partecipazione

Di cinque mensilità per la
prima mancata partecipazione

2642

Tra le attività che il Centro per
Tre
Sei
Dodici
l'impiego svolge in forma integrata, nei
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è anche l'ausilio alla ricerca di una
occupazione, anche mediante sessioni
di gruppo. Entro quanto mesi dalla
registrazione? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 18, comma
1).
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2643

Può essere compilata una nuova
scheda di orientamento di base a
seguito di valutazione o annullamento
della scheda da parte del Centro per
l'impiego?

Sì

No

No, è reato penale

2644

L'indennità di partecipazione al
tirocinio è erogata in misura
proporzionale all'effettiva
partecipazione al tirocinio, su base
mensile, qualora l'impegno in termini di
orario previsto dal Progetto formativo
individuale sia inferiore, ma comunque
uguale o superiore al... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 15, comma 3).

80%, rispetto a quello previsto
per i lavoratori subordinati dal
Contratto collettivo di
riferimento

90%, rispetto a quello previsto
per i lavoratori subordinati dal
Contratto collettivo di
riferimento

50%, rispetto a quello previsto
per i lavoratori subordinati dal
Contratto collettivo di
riferimento

2645

L'Anpal partecipa al... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 14, comma 2).

Sistema Accademico
Nazionale (Sian)

Sistema Scolastico Nazionale Sistema Statistico Nazionale
(Siscon)
(Sistan)

2646

I soggetti ospitanti i tirocini sono...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 5,
comma 1).

Le imprese, gli enti pubblici, le Le imprese, gli enti pubblici e
fondazioni e le associazioni
le fondazioni

Le imprese, gli enti pubblici, le
fondazioni, le associazioni e
gli studi professionali

2647

La legge 12 marzo 1999, n. 68 intende
per non vedenti coloro che sono colpiti
da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore... (art. 1, comma
2).

Ad un decimo ad entrambi gli
occhi, con eventuale
correzione

Ad un sesto ad entrambi gli
occhi, con eventuale
correzione

Ad un quarto ad entrambi gli
occhi, con eventuale
correzione

2648

I titoli conseguibili attraverso
Diploma di formazione
l'apprendistato di alta formazione sono continua
quelli inclusi nell'offerta
didattico/formativa delle università. Tra
questi... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 20).

Diploma of Advanced Studies

Dottorato di ricerca

2649

Per consentire l'attivazione e la
gestione dei Patti per il lavoro e dei
Patti per l'inclusione sociale, nonché
per finalità di analisi, monitoraggio,
valutazione e controllo del programma
del reddito di cittadinanza, sono
istituite due apposite piattaforme
digitali. Una è finalizzata...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 6, comma 1).

A combattere il lavoro
sommerso

Al coordinamento degli
assessorati regionali al
Lavoro

Al coordinamento dei Centri
per l'impiego

2650

In ambito di tirocinio, il compito di
provvedere al rilascio dell'Attestazione
finale è di competenza del...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 12,
comma 1).

Tirocinante

Soggetto promotore

Soggetto ospitante

2651

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016
si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, con qualche
eccezione, anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. Tale disposizione non trova
applicazione, tra l'altro, con riferimento
alle collaborazioni per le quali gli
accordi collettivi... (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma
2, lettera A).

Nazionali stipulati da
associazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale prevedono
discipline specifiche
riguardanti il trattamento
economico e normativo, in
ragione delle particolari
esigenze produttive ed
organizzative del relativo
settore

Regionali stipulati da
associazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative sul piano
regionale prevedono
discipline specifiche
riguardanti il trattamento
economico e normativo, in
ragione delle particolari
esigenze produttive ed
organizzative di tutti i settori

Nazionali stipulati da
associazioni sindacali anche
comparativamente non più
rappresentative sul piano
nazionale prevedono
discipline specifiche
riguardanti il trattamento
economico e normativo, in
ragione delle particolari
esigenze produttive ed
organizzative del relativo
settore

2652

Si possono stampare le informazioni
presenti nella scheda di orientamento
di base?

No

No, debbono restare in
Sì
formato digitale per questione
di privacy
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2653

Con riferimento all'Assicurazione
La decurtazione di un sesto di La decurtazione di un ottavo
La decurtazione di un quarto
sociale per l'impiego, alla Nuova
una mensilità, in caso di
di una mensilità, in caso di
di una mensilità, in caso di
assicurazione sociale per l'impiego
prima mancata presentazione prima mancata presentazione prima mancata presentazione
(Naspi), alla Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata
(Dis-Coll) e all'indennità di mobilità si
applica, tra l'altro, in caso di mancata
presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni
ovvero agli appuntamenti, la seguente
sanzione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma
7).

2654

L'indennità corrisposta al tirocinante
non comporta la perdita dello stato di
disoccupazione eventualmente
posseduto dal tirocinante, stante...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15,
comma 10).

La configurabilità della
partecipazione al tirocinio
quale attività di lavoro
indipendente

La configurabilità della
partecipazione al tirocinio
quale attività lavorativa

La non configurabilità della
partecipazione al tirocinio
quale attività lavorativa

2655

Nella legge 10 dicembre 2014, n. 183,
"Deleghe al Governo in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro", sono indicati principi e
criteri direttivi a cui il Governo si
attiene. Tra questi, con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria... (legge
10 dicembre 2014, n. 183, art. 1,
comma 4).

Introduzione dello stato di
disoccupazione come
requisito per l'accesso a
servizi di carattere sanitario

Eliminazione dello stato di
disoccupazione come
requisito per l'accesso a
servizi di carattere
assistenziale

Introduzione dello stato di
disoccupazione come
requisito per l'accesso a
servizi di carattere
assistenziale

2656

Cos'è l'Ise? (Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, art. 1).

Indicatore della situazione
economica

Interpretazione della
situazione economica

Indicatore dello stato
economico

2657

La formazione "strutturata" è
prioritariamente finalizzata
all'acquisizione delle competenze di
base e delle competenze
tecnico-professionali e, tra l'altro, è
nella sua esecuzione monitorata e ...
(Regolamento Regione Lazio 30 aprile
2015 n. 4, art. 8, comma 1).

Verificabile

Sanzionabile

Rifiutabile

2658

Quando l'amministrazione erogante il
L'immediata revoca del
reddito di cittadinanza accerta la non
beneficio con efficacia
corrispondenza al vero delle
retroattiva
dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di
qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare
dell'istante, la stessa amministrazione
dispone... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 7, comma 4).

La cancellazione del
beneficiario dalle liste
elettorali

La restituzione di quanto
indebitamente percepito dal
beneficiario con una
maggiorazione dell'85 per
cento

2659

Per coloro che sono percettori di
ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria, la
domanda di sostegno al reddito fatta
all'Inps (istanza Naspi e Dis-coll)
equivale a...

Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did)

Stato di disoccupazione

Stato di rischio di
disoccupazione

2660

L'erogazione della Naspi è
condizionata alla regolare
partecipazione... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 80, art. 7, comma 1).

Alle iniziative di attivazione
lavorativa nonché ai percorsi
di riqualificazione
professionale proposti dai
servizi competenti

Ai test psicologici

A visita medica
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2661

Che cosa si intende per "prestazioni
sociali"? (Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, art. 1, lettera D, con riferimento
all'art. 128 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e all'art. 1, comma
2, della legge 8 novembre 2000, n.
328).

Tutte le attività relative alla
predisposizione ed
erogazione di servizi, a
pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a
rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona
umana incontra nel corso
della sua vita, escluse
soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da
quello sanitario, nonché
quelle assicurate in sede di
amministrazione della
giustizia

Tutte le attività relative alla
predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti,
o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e
superare le situazioni di
bisogno e di difficoltà che la
persona umana incontra nel
corso della sua vita, incluse
quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello
sanitario, nonché quelle
assicurate in sede di
amministrazione della
giustizia

Tutte le attività relative alla
predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti
ed a pagamento, o di
prestazioni economiche
destinate a rimuovere e
superare le situazioni di
bisogno e di difficoltà che la
persona umana incontra nel
corso della sua vita, escluse
soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da
quello sanitario, nonché
quelle assicurate in sede di
amministrazione della
giustizia

2662

Nel computo del collocamento dei
Nulle
disabili, le frazioni percentuali superiori
allo 0,50 sono considerate... (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 4, comma 2).

Percentuali

Unità

2663

Tra le principali finalità del sistema
delle comunicazioni obbligatorie, c'è...
(decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276, art. 17; legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a
1185; decreto interministeriale 30
ottobre 2007).

La semplificazione delle
procedure amministrative
attraverso la comunicazione
unica e la riduzione degli
oneri economici per le
imprese

La semplificazione delle
procedure amministrative
attraverso la comunicazione
unica con oneri economici a
carico delle imprese

La semplificazione delle
procedure amministrative
attraverso la comunicazione
differenziata

2664

Al "Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili" sono destinati, tra l'altro, i
contributi... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 14, comma 3).

Versati dai datori di lavoro ai
sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68 non versati al
Fondo di cui all'art. 13

Obbligatori versati dalle onlus
delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n.
68

Recuperati dall'Inps

2665

La Regione Lazio sostiene
Raggiungere la piena
l'occupabilità dei giovani valorizzando il occupazione
potenziale educativo del lavoro anche
per... (Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 1).

Accrescere il Pil pro capite

Conseguire titoli di studio

2666

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

I patronati

I Caf-Centri di assistenza
fiscale, ubicati in comuni
sopra i 5.000 residenti

I Caa-Centri di assistenza
agricola, ubicati in comuni
sopra i 10.000 residenti

2667

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, esprime parere preventivo, tra
l'altro, sui seguenti atti dell'Anpal...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 3, comma 2).

Modalità operative e
ammontare dell'assegno
collettivo di ricollocazione

Modalità operative e
ammontare dell'assegno
individuale di ricollocazione

Ammontare dell'assegno di
ricollocazione

2668

Qual è una delle materie principali di
Premio di assicurazione
competenza dell'Inps in ambito lavoro? contro gli infortuni

Ispezioni del lavoro

Contributi previdenziali

2669

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

Le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale, anche per il tramite
di associazioni territoriali e
società di servizi controllate

Le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro senza differenze di
rappresentatività sul piano
nazionale, anche per il tramite
di associazioni territoriali e
società di servizi controllate

2670

Riguardo al lavoro accessorio, le
Almeno trenta minuti
variazioni e/o modifiche devono essere
comunicate quanto tempo prima delle
attività cui si riferiscono?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

Almeno sessanta minuti

Esattamente dieci minuti

2671

La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi, con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria...

Introduzione di minimali in
relazione alla contribuzione
figurativa

Introduzione di massimali in
relazione alla contribuzione
figurativa

Le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro per il tramite di
congreghe territoriali e società
di servizi non controllate

Cancellazione di minimali in
relazione alla contribuzione
figurativa
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C

2672

Il patto di servizio personalizzato deve L'individuazione di due
contenere, tra gli altri, quale elemento? responsabili delle attività
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 20, comma 2).

L'individuazione di cinque
responsabili delle attività

2673

Cos'è Eures?

È una rete che collega tra loro È una rete di agenzie del
i servizi europei
lavoro europee
dell'occupazione

È una rete che mira a ridurre i
costi dei servizi comunitari per
l'impiego

2674

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono essere in
regola, tra l'altro, con gli adempimenti
... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 5,
comma 1, lettera G).

Erariali, tributari e fiscali

Assicurativi, previdenziali e
fiscali

Dell'Iri, l'Istituto per la
riconversione industriale

2675

Una persona con codice fiscale a 11
cifre come può rilasciare la
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did) online?

Attraverso i Sistemi
informativi lavoro comunali
che permettono la trattazione
di un codice fiscale a 11 cifre,
i quali trasferiscano in
cooperazione applicativa al
Nodo nazionale le
informazioni della Did
rilasciata dalla persona in
possesso di codice fiscale a
11 cifre

Attraverso i Sistemi
informativi lavoro regionali
che permettono la trattazione
di un codice fiscale a 11 cifre,
i quali trasferiscano in
cooperazione applicativa al
Nodo nazionale le
informazioni della Did
rilasciata dalla persona in
possesso di codice fiscale a
11 cifre

Attraverso i Sistemi
informativi lavoro nazionali
che permettono la trattazione
di un codice fiscale a 11 cifre,
i quali trasferiscano in
cooperazione applicativa al
Nodo regionale le
informazioni della Did
rilasciata dalla persona in
possesso di codice fiscale a
11 cifre

2676

Nel caso di apprendisti per la qualifica
e per il diploma professionale in
obbligo di istruzione il Piano formativo
individuale indica gli obiettivi formativi
relativi... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 6).

Alle relazioni sociali

Agli assi culturali

Ai regolamenti regionali

2677

I datori di lavoro agricoli come devono
effettuare la comunicazione per il
lavoro accessorio? (Comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 2 novembre 2016).

Può essere effettuata con
riferimento ad un arco
temporale "fino a cinque
giorni" ed è necessario
comunicare gli orari di inizio e
fine dell'attività

Può essere effettuata con
riferimento ad un arco
temporale "fino a tre giorni" e
non è necessario comunicare
gli orari di inizio e fine
dell'attività

Può essere effettuata con
riferimento ad un arco
temporale "fino a dieci giorni"
ed è necessario comunicare
gli orari di inizio attività

2678

Le convenzioni di integrazione
Orientamento professionale
lavorativa devono, tra l'altro, prevedere
le forme di sostegno, di consulenza e
di tutoraggio da parte degli appositi
servizi dei centri di... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 11, comma 7, lettera
B).

Di salute mentale non
dipendenti dalle Asl

Vigilanza

2679

La richiesta del servizio di assistenza
Il Piano formativo individuale
alla ricollocazione, per tutta la sua
durata, sospende... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 23,
comma 5).

Lo status di disoccupazione e
di "rischio di disoccupazione"

Il Patto di servizio
personalizzato eventualmente
stipulato

2680

L'assegno di ricollocazione è
spendibile al fine di... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 23, comma 4).

Ottenere un servizio di
assistenza intensiva nella
ricerca di lavoro

Al fine di sostenere i consumi
collettivi

Ottenere un reddito
aggiuntivo

2681

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono possedere, tra
l'altro, l'indicazione visibile all'interno
dei locali del seguente elemento
informativo... (D.M. 11 gennaio 2018,
n. 4, art. 6, comma 1, lettera I).

Gli estremi del provvedimento Il logo del provvedimento di
di accreditamento e i servizi
accreditamento e i servizi per
per il lavoro erogabili
il lavoro erogabili

2682

L'Anpal, Agenzia nazionale per le
Del Ministero del Lavoro e
politiche attive del lavoro, è posta sotto delle Politiche sociali
la vigilanza... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 4).

Del Ministero della Pubblica
istruzione

Del Ministero delle Finanze

2683

I Centri per l'impiego e i Comuni,
Che rinunciano al beneficio
relativamente al reddito di cittadinanza, per decesso
segnalano alle piattaforme dedicate
l'elenco dei beneficiari... (decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma
6).

Per cui sia stata osservata
una qualsiasi anomalia nei
consumi e nei comportamenti
dai quali si possa dedurre una
eventuale non veridicità dei
requisiti economici, reddituali
e patrimoniali dichiarati e la
non eleggibilità al beneficio

Per i quali sia partito
procedimento disciplinare da
parte della Questura su
indicazione dei servizi ispettivi
dell'Agenzia delle Entrate

La tabella con caratteri braille
del provvedimento di
accreditamento e i servizi per
il lavoro erogabili
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Il Piano formativo individuale, che
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dell'apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
predisposto dall'istituzione formativa
con il coinvolgimento del datore di
lavoro, contiene, tra gli altri, il seguente
elemento minimo... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 6).

L'orario di lavoro e lo schema
certificato dei dispositivi di
rilevamento temporale ubicati
nella sede

L'orario di lavoro

L'orario di lavoro e il nome del
responsabile della
compilazione dei registri con
l'indicazione degli orari di
inizio e fine delle attività
formative

2685

Se un cittadino aderisce all'Assegno di
ricollocazione, gli viene sospeso il
sussidio Naspi?

No

Sì, ad esclusione dei
minorenni

Sì

2686

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso civico. Per
esercitare il diritto di accesso, le
domande devono contenere...

Descrizione autenticata dei
documenti dati e delle
informazioni richieste,
generalità, recapiti, firma e
copia del documento di
riconoscimento del
richiedente, due marche da
bollo

Descrizione dei documenti
dati e delle informazioni
richieste, generalità, recapiti,
firma autenticata, copia del
documento di riconoscimento
del richiedente e
autocertificazione dell'atto
compiuto

Descrizione dei documenti
dati e delle informazioni
richieste, generalità, recapiti,
firma e copia del documento
di riconoscimento del
richiedente

2687

La Regione Lazio sostiene
l'occupabilità dei giovani rafforzando...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 1).

L'integrazione tra formazione
e lavoro

L'integrazione tra generazioni
e lavoro

La fusione tra formazione e
lavoro

2688

Soul è il servizio di placement,
pubblico e gratuito, nato dalla
collaborazione di Università del Lazio.
Qual è l'acronimo di Soul?

Sistema Orientamento
Università Lavoro

Segreteria Orientamento
Università Lavoro

Struttura Orientamento
Università Lavoro

2689

Qual è uno dei modi per per ottenere
l'attestazione dello stato di
disoccupazione (art. 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Rivolgendosi ad almeno due
soggetti iscritti all'albo
informatico delle Agenzie per
il lavoro

Rivolgendosi ad uno dei
soggetti iscritti all'albo
informatico delle Agenzie per
il lavoro

Rivolgendosi ad uno dei
soggetti non iscritti all'albo
informatico delle Agenzie per
il lavoro

2690

Lo Statuto dei lavoratori, cancellato
solo di recente, è entrato in vigore
grazie alla legge 300 del...

1943

1970

2001

2691

Costituisce uno degli elementi del
Il sistema telematico della
sistema informativo unitario dei servizi formazione a distanza
per il lavoro... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 13, comma
2).

Il sistema informativo della
formazione professionale

Il sistema digitale della
formazione continua

2692

Per quanto riguarda le comunicazioni
Ministero della Giustizia
obbligatorie, per prevedere le
disposizioni tecniche per l'effettuazione
di tale attività è stato predisposto un
decreto interministeriale (30 ottobre
2007) tra Ministero per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica
amministrazione e...

Ministero dell'Economia e
delle Finanze

Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale

2693

L'importo mensile che compete ai
lavoratori utilizzati nelle attività a fini di
pubblica utilità (comma 1, art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150), è incompatibile con... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 26, comma 7).

I trattamenti pensionistici
indiretti a carico di
assicurazione privata per
l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione
medesima, nonché delle
gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, e con i trattamenti
di pensionamento anticipato

I trattamenti pensionistici
diretti a carico
dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità,
degli ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed esclusivi
dell'assicurazione medesima,
nonché delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, e con
i trattamenti di pensionamento
anticipato

2694

Quali sono i principali servizi che un
Consulenza per ricercare i
Centro per l'impiego offre alle aziende? candidati di cui l'azienda ha
bisogno, sull'attivazione di
tirocini formativi, sulle possibili
agevolazioni alle assunzioni e
sulle comunicazioni
obbligatorie

Consulenza per ricercare i
candidati di cui l'azienda ha
bisogno, sull'attivazione di
tirocini formativi, sulle possibili
agevolazioni alle assunzioni,
sulle comunicazioni
obbligatorie e sulla
progettazione edile

Consulenza per ricercare i
candidati di cui l'azienda ha
bisogno, sull'attivazione di
tirocini formativi, sulle possibili
agevolazioni alle assunzioni,
sulle comunicazioni
obbligatorie e sui piani di
ristrutturazione

I trattamenti pensionistici
diretti a carico
dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli
ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed esclusivi
dell'assicurazione medesima,
nonché delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, e con
i trattamenti di pensionamento
anticipato

B

C
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2695

Qualora la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante sia
superiore a tre anni, le attività di
formazione pubblica, interna o esterna
all'azienda, finalizzate all'acquisizione
di competenze di base e trasversali
sono realizzate nel primo...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 13).

Biennio

Triennio

Anno

2696

Il Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione contiene tra le altre, in
relazione a ciascuno schema
incentivante, l'informazione delle
categorie di datori di lavoro... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 30, comma 1).

Interessati

Interessati soltanto a
specifiche classi di lavoratori

Fuoriusciti dai sistemi
incentivanti

2697

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso generalizzato.
La domanda deve contenere...

Descrizione autenticata dei
documenti dei dati e delle
informazioni richieste,
generalità, recapiti, firma e
copia del documento di
riconoscimento del
richiedente, due marche da
bollo

Descrizione dei documenti dei
dati e delle informazioni
richieste, generalità, recapiti,
firma e copia del documento
di riconoscimento del
richiedente

Descrizione dei documenti dei
dati e delle informazioni
richieste, generalità, recapiti,
firma autenticata, copia del
documento di riconoscimento
del richiedente e
autocertificazione dell'atto
compiuto

2698

Il comma 48 dell'art. 4 della riforma
Formero (legge 22 giugno 2012, n. 92,
art. 4) introduce al comma 31 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
cinque nuovi commi relativi ai principi a
cui il Governo deve attenersi nella
definizione dei decreti attuativi. Tra
questi...

Riqualificazione di coloro che
sono espulsi, per un loro
efficace e tempestivo
ricollocamento

Riqualificazione di coloro che
sono stati licenziati senza
giusta causa o con giusta
causa, per un loro attivo e
provvidenziale ricollocamento

Riqualificazione di coloro che
si sono autoespulsi dal
mercato del lavoro, per un
loro ponderato reinserimento

2699

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, tra i compiti dell'Ufficio per le
relazioni con il pubblico (Urp) in
materia di accesso c'è quello di...

Indirizzare per l'avvio del
procedimento informale o
formale, alla struttura
competente non assumendo
con questa gli opportuni
contatti

Indirizzare per l'avvio del
procedimento solo informale
alla struttura competente
assumendo con questa gli
opportuni contatti

Indirizzare per l'avvio del
procedimento informale o
formale alla struttura
competente assumendo con
questa gli opportuni contatti

2700

I soggetti in possesso di
accreditamento regionale alla
formazione e all'orientamento, con i
requisiti previsti dal D.M. 11 gennaio
2018, n. 4 (artt. 4, 5 e 6) possono
presentare domanda di
accreditamento ai servizi per il lavoro
qualora siano in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli. A tal fine, la
procedura è... (D.M. 11 gennaio 2018,
n. 4, art. 11, comma 1).

Multilingue (occorre produrre
la documentazione già fornita
in sede di accreditamento per
la formazione e l'orientamento
tradotta, attraverso un
operatore legale, in lingua
inglese)

Eterogenea (non occorre
produrre la documentazione
già fornita in sede di
accreditamento per la
formazione e l'orientamento,
ma presentare
un'autocertificazione e un
bollettino di avvenuto
pagamento di 38,64 euro per
marche da bollo)

Semplificata (non occorre
produrre la documentazione
già fornita in sede di
accreditamento per la
formazione e l'orientamento)

2701

Nei confronti dei beneficiari di
ammortizzatori sociali per i quali lo
stato di disoccupazione costituisca
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi
operativi devono prevedere almeno
l'offerta di una delle seguenti azioni
...(legge 22 giugno 2012, n. 92).

Proposta di adesione ad
iniziative di reinserimento
lavorativo parallelamente alla
scadenza del periodo di
percezione del trattamento di
sostegno del reddito

Proposta di adesione ad
iniziative di inserimento
lavorativo entro la scadenza
del periodo di percezione del
trattamento di sostegno del
reddito

Proposta di adesione ad
iniziative di inserimento
lavorativo dopo la scadenza
del periodo di percezione del
trattamento di sostegno del
reddito

2702

Nei centri di formazione professionale
sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di
frequentare... (legge 5 febbraio 1992,
n. 104, art. 17, comma 3).

I corsi normali

Le scuole parificate

I corsi serali

2703

La presentazione ai colloqui e la
partecipazione alle azioni di ricerca
lavoro sono obbligatori? Se un
cittadino non si presenta, cosa
succede? (circolare Inps n. 224 del 15
dicembre 2016).

No, non è obbligatoria,
pertanto l'assenza non
pregiudica alcunché

Si, sono obbligatori e
condizionano l'iscrizione al
Centro per l'impiego

Si, sia i colloqui di
orientamento sia gli altri
appuntamenti/iniziative
stabilite nel Patto di servizio
sono obbligatori e
condizionano il pagamento
dell'indennità di
disoccupazione Naspi e di
altre forme di indennità
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2704

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Introduzione di princìpi di
politica passiva del lavoro che
prevedano la promozione di
un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della
persona disoccupata e misure
volte al suo inserimento nel
tessuto produttivo, anche
attraverso la conclusione di
accordi per la ricollocazione
che vedano come parte le
agenzie di sondaggio o altri
operatori accreditati, con
obbligo di presa in carico, e la
previsione di adeguati
strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate
alla difficoltà di collocamento,
a fronte dell'effettivo
inserimento almeno per un
congruo periodo, a carico di
fondi regionali a ciò destinati,
senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica
statale o regionale

Introduzione di princìpi di
politica attiva del lavoro che
prevedano la promozione di
un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della
persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al
suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso
la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori
accreditati, con obbligo di
presa in carico, e la
previsione di adeguati
strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate
alla difficoltà di collocamento,
a fronte dell'effettivo
inserimento almeno per un
congruo periodo, a carico di
fondi regionali a ciò destinati,
senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica
statale o regionale

Indebolimento dei princìpi di
politica attiva del lavoro per
rafforzare la promozione di un
collegamento tra misure di
sostegno al reddito della
persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al
suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso
la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano
come parte i Centri per
l'impiego o altri operatori
accreditati, con obbligo di
presa in carico, e la
previsione di adeguati
strumenti e forme di
remunerazione, non
proporzionate alla difficoltà di
collocamento, a fronte
dell'effettivo inserimento
almeno per un congruo
periodo, a carico di fondi
comunali a ciò destinati,
senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica
statale

2705

Quali sono le sole modalità ammesse
per l'erogazione delle indennità in
ambito di tirocinio di Garanzia Giovani,
nel rispetto della Dgr 533/2017 e delle
regole del PAR Lazio Garanzia
Giovani - Nuova Fase?

Assegno bancario e assegno
circolare

Assegno bancario, assegno
circolare, bonifico bancario e
bonifico domiciliato

Assegno bancario, assegno
circolare e vaglia postale

2706

Il tirocinio deve essere svolto in
coerenza con gli obiettivi formativi
previsti nel...(Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 7, comma 1).

Piano finanziario bipolare

Progetto formativo individuale Progetto formativo collettivo

2707

L'Anpal, al fine di promuovere possibili Ipab San Michele di Roma
sinergie logistiche, stipula apposite
convenzioni a titolo gratuito, tra l'altro,
con... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 4).

Ater - Azienda territoriale per
l'edilizia residenziale

Ispettorato nazionale del
lavoro

2708

Quale caratteristica, tra le altre,
debbono avere le società di persone,
di capitali o cooperativa perché
diventino un'Agenzia per il lavoro? (art.
5 del decreto legislativo 276/03).

Disporre di almeno dieci
persone dotate di adeguate
competenze professionali e di
locali idonei

Disporre di almeno venti
persone dotate di adeguate
competenze professionali e di
locali idonei

Disporre di almeno due
persone dotate di adeguate
competenze professionali e di
locali idonei

2709

I diplomi di tecnico superiore
conseguibili attraverso l'apprendistato
di alta formazione sono quelli inclusi
nell'offerta didattico/formativa degli
istituti tecnici superiori, in cui è inclusa
anche la seguente area tecnologica...
(Regolamento Regione Lazio 30 aprile
2015 n. 4, art. 26, comma 1).

Tecniche tradizionali della vita Nuove tecnologie della vita

2710

Ogni tutor del soggetto ospitante può
Venti tirocinanti
accompagnare fino ad un massimo
contemporaneamente
di... (Deliberazione Giunta Regione
Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 13,
comma 3).

Tre tirocinanti
contemporaneamente

Dieci tirocinanti
contemporaneamente

2711

Riguardo al lavoro accessorio, le
Almeno trenta minuti
variazioni e/o modifiche del nominativo
del lavoratore devono essere
comunicate quanto tempo prima delle
attività cui si riferiscono?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

Almeno sessanta minuti

Esattamente dieci minuti

2712

Possono concorrere al riconoscimento Di istruzione, di istruzione e
di crediti formativi per la riduzione della formazione professionale e di
durata della componente formativa del elaborazione dati
contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale
la frequenza di percorsi...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 11).

Di istruzione e di formazione
professionale

Di istruzione, di istruzione e
formazione professionale e di
formazione professionale

Tecniche classiche della vita
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In materia di Sportelli territoriali
temporanei, la Direzione regionale
competente in materia di lavoro si
riserva di effettuare in qualsiasi
momento controlli sia documentali sia
in loco per accertare il rispetto delle
normative vigenti da parte
dell'accreditato a pena di...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 4, comma
1).

2714

A
Sospensione o revoca
dell'abilitazione ed
eventualmente
dell'accreditamento

B

C

Sospensione o revoca
dell'abilitazione e
cancellazione
dell'accreditamento

Sospensione dell'abilitazione
e rinnovo dell'accreditamento

L'utilizzazione dei lavoratori nelle
Sì
attività a fini di pubblica utilità (comma
1, art. 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150) determina
l'instaurazione di un rapporto di
lavoro? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 26, comma
3).

A seconda del curriculum e
dell'età del lavoratore

No

2715

Gli interventi e i servizi sociali di
Sì, ma soltanto con la
contrasto alla povertà sono attivabili,
sottoscrizione da parte dei
ove opportuni e richiesti, anche in
servizi sociali
favore dei beneficiari che sottoscrivono
il Patto per il lavoro? (decreto-legge 28
gennaio 2019 n. 4, art. 4).

Sì

No

2716

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il periodo di "assistenza
intensiva alla ricollocazione" è da
calcolare, dal punto di vista operativo,
in mesi, settimane o in giorni?
(Deliberazione n.14/2018 del Cda di
Anpal).

Settimane. Il servizio di
assistenza intensiva si
intende concluso quando
siano trascorse 28 settimane,
salvo che il destinatario e il
soggetto erogatore non
ritengano opportuno
prorogarne la durata per un
periodo di altre 52 settimane

Giorni. Il servizio di
assistenza intensiva si
intende concluso quando
siano trascorsi i 180 giorni
solari, salvo che il destinatario
e il soggetto erogatore non
ritengano opportuno
prorogarne la durata per un
periodo di altri 180 giorni

Mesi. Il servizio di assistenza
intensiva si intende concluso
quando siano trascorsi i 6
mesi, salvo che il destinatario
e il soggetto erogatore non
ritengano opportuno
prorogarne la durata per un
periodo di altri 12 mesi

2717

È disposta la decadenza dal reddito di
cittadinanza quando uno dei
componenti il nucleo familiare venga
trovato, nel corso delle attività ispettive
svolte dalle competenti autorità...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 5).

Intento a svolgere attività di
lavoro dipendente in assenza
delle relative comunicazioni
obbligatorie, ovvero attività di
lavoro autonomo o di
impresa, in assenza delle
relative comunicazioni

In località poste ad oltre 350
chilometri dall'indicazione
della residenza

Privo delle relative misure di
sicurezza (decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

2718

Nell'apprendistato di alta formazione e
di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del d.i. 12
ottobre 2015, l'istituzione formativa,
d'intesa con il datore di lavoro, informa
i giovani sugli aspetti educativi,
formativi e contrattuali del percorso di
apprendistato con modalità tali da
garantire la consapevolezza della
scelta, anche ai fini degli sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative di
informazione e diffusione idonee ad
assicurare, tra l'altro, la conoscenza...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 19, comma 1,
lettera A).

Degli aspetti educativi,
formativi e contrattuali del
percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e
il settore di interesse del
datore di lavoro con la
qualificazione da conseguire

Degli eventuali aspetti
insalubri del percorso

Della coerenza tra gli interessi
del lavoratore, del datore di
lavoro, dell'università e del
piano di ricerca

2719

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto
per il periodo durante il quale il
beneficiario si trova nelle condizioni
previste all'art. 2 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n.4 e, comunque, per
un periodo continuativo non superiore
a...

18 mesi

24 mesi

32 mesi

2720

I Progetti Formativi Individuali (Pfi)
attivati nell'avviso Tirocini in Garanzia
Giovani prevedono un impegno
mensile fisso?

No

Si, per ogni mese è previsto
un impegno pari a 210 ore

Si, per ogni mese è previsto
un impegno pari a 140 ore
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2721

Nell'ambito del diritto di accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, nella Regione Lazio, qualora
non sia possibile la riproduzione con
attrezzature esistenti presso gli uffici
della Regione, per esigenze delle
strutture regionali ovvero per le
caratteristiche dei documenti, il
responsabile del procedimento può
autorizzare il richiedente ad effettuare
la copia presso una copisteria
esterna?

Sì, comunque in prossimità
degli uffici regionali, previo
deposito di un documento
d'identità valido

Sì, presso qualsiasi copisteria No, in ogni caso
nel comune dell'ufficio
regionale, previo deposito di
un documento d'identità
valido

2722

I soggetti accreditati all'apertura di
Sportelli territoriali temporanei che
richiedono l'abilitazione di Sportelli
territoriali temporanei dovranno
garantire che gli sportelli stessi
rispettino il seguente requisito...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma
6, lettera E).

Essere conformi alla
normativa vigente in materia
di tutela della salute

Essere conformi alla
normativa vigente in materia
di tutela della salute,
dell'igiene e della sicurezza
sui luoghi di lavoro

Essere conformi alla
normativa vigente in materia
di tutela dell'igiene e della
sicurezza sui luoghi di lavoro

2723

Tra le attività che il Centro per
l'impiego svolge in forma integrata, nei
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è anche la gestione... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 18, comma 1).

Di incremento della
predisposizione alla mobilità
territoriale promuovendo il
salto di categoria nelle classi
della patente

Di incentivi alla mobilità
territoriale unicamente nei
territori convenzionati con i
Centri per l'impiego della
Regione Lazio

Di incentivi alla mobilità
territoriale

2724

Come si chiama l'indennità mensile di Naspi
disoccupazione avente la funzione di
fornire una tutela di sostegno al reddito
ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria
occupazione? (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 80, art. 1).

Aspi

Rsu

2725

Le persone extra Unione europea
hanno un codice fiscale speciale. A
quante cifre?

Undici

Dodici

Venti

2726

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso ai documenti
amministrativi. Cosa si intende per
documento amministrativo?

Ogni rappresentazione di
qualunque specie tecnica del
contenuto di atti interni,
esterni, relativi ad uno
specifico procedimento,
anche non detenuti da una
pubblica amministrazione e
concernenti attività di primario
interesse, in dipendenza della
natura pubblicistica o
privatistica della loro
disciplina sostanziale

Ogni rappresentazione
grafica, video,
elettromagnetica, informatica,
analogica, digitale o di
qualunque altra specie del
contenuto di atti, solo interni o
non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione
e concernenti attività di
pubblico interesse,
indipendentemente dalla
natura pubblicistica o
privatistica della loro
disciplina sostanziale

Ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di
qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni
o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione
e concernenti attività di
pubblico interesse,
indipendentemente dalla
natura pubblicistica o
privatistica della loro
disciplina sostanziale

2727

In materia di Sportelli territoriali
temporanei, salvo che
nell'avviso/bando pubblico sia stabilita
una durata differente, la durata
dell'abilitazione può essere prorogata
con uno specifico atto del direttore
regionale competente in materia di
lavoro, previa verifica del
mantenimento dei requisiti?
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 5, comma
3).

Sì, ma soltanto per un
numero di ore inferiori a 24

Sì

No
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2728

Come si chiama il progetto della
Porta 22
Regione Lazio, pubblico e gratuito,
realizzato in collaborazione con gli
atenei, con otto sedi attualmente
aperte sul territorio regionale, che offre
a tutti l'opportunità di crescere
professionalmente, attraverso servizi di
orientamento e di formazione, per
posizionarsi al meglio sul mercato del
lavoro?

Porta Futuro Lazio

Capitale Lavoro

2729

Il Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione è istituito, presso...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 30, comma 1).

L'Unsic

L'Inps

L'Anpal

2730

Allo scopo di rafforzare le opportunità
di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo è stato
delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più
decreti legislativi, di cui uno recante un
testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e
dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra
l'altro, di uno dei seguenti principi e
criteri direttivi... (legge 10 dicembre
2014, n. 183, art. 1, comma 7).

Introduzione, eventualmente
anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo,
applicabile ai rapporti aventi
ad oggetto una prestazione di
lavoro autonomo

Introduzione, eventualmente
anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo,
applicabile ai rapporti aventi
ad oggetto una prestazione di
lavoro subordinato

Introduzione, eventualmente
anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, ma
non applicabile ai rapporti
aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro
subordinato

2731

Gli organismi denominati "uffici
competenti", provvedono, in raccordo
con i servizi sociali, sanitari, educativi
e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite,
alla programmazione, all'attuazione,
alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti
nonché all'avviamento lavorativo, alla
tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula
delle convenzioni e all'attuazione del
collocamento mirato. Da quale ente
sono individuati tali organismi? (legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 6).

Regione

Ordine dei Dottori
Commercialisti

Corte d'Appello

2732

Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che,
senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la
quota di riserva dei lavoratori
appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68/1999 si
computa esclusivamente con
riferimento... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 3).

Ai dirigenti e ai collaboratori
fissi

Al personale parasubordinato
e ai co.co.co. iscritti ad albo
professionale

Al personale
tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative

2733

Possono avvalersi dei permessi
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33 i lavoratori a domicilio?

No, ad esclusione di quelli del Sì
comparto vendite

No

2734

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Istituzione, anche ai sensi
dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di un'Agenzia nazionale
per l'occupazione, di seguito
denominata "Agenzia",
partecipata da Stato, Isfol ed
Inapp, vigilata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali

Istituzione, anche ai sensi
dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di un'Agenzia nazionale
per l'occupazione, di seguito
denominata "Agenzia",
partecipata da Stato, Inps e
Inail, vigilata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali

Istituzione, anche ai sensi
dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di un'Agenzia nazionale
per l'occupazione, di seguito
denominata "Agenzia",
partecipata da Stato, Regioni
e Province autonome, vigilata
dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali
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2735

Allo scopo di rafforzare le opportunità
di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo è stato
delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più
decreti legislativi, di cui uno recante un
testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e
dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra
l'altro, di uno dei seguenti principi e
criteri direttivi... (legge 10 dicembre
2014, n. 183, art. 1, comma 7).

2736

A
Previsione della possibilità di
estendere il ricorso a
prestazioni di lavoro
accessorio per le attività
lavorative discontinue e
occasionali nei diversi settori
produttivi

B

C

Previsione della possibilità di
estendere il ricorso a
prestazioni di lavoro
accessorio per le attività
lavorative costanti e continue
in particolari settori produttivi

Previsione della possibilità di
sospendere il ricorso a
prestazioni di lavoro
accessorio per le attività
lavorative discontinue e
occasionali nei diversi settori
produttivi

L'assegno di ricollocazione è
No
assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale? (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 23, comma 3).

Sì, dall'importo di 8.256 euro
annui

Sì

2737

I titoli conseguibili attraverso
l'apprendistato di alta formazione sono
quelli inclusi nell'offerta
didattico/formativa delle università. Tra
questi... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 20).

Diploma di scuola secondaria
di secondo grado

Diploma di scuola secondaria
di primo grado

2738

Nell'apprendistato per la qualifica e per Analogiche
il diploma professionale, il Catalogo
dell'offerta formativa pubblica
ricomprende una selezione tra aree di
competenze, tra cui competenze...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 15, comma 2).

Empiriche

Digitali

2739

In riferimento ai tirocini, il soggetto
ospitante può attivare
contemporaneamente un numero di
tirocini in proporzione alle dimensioni
dell'unità operativa secondo quote di
contingentamento. I soggetti ospitanti
possono attivare, in deroga ai limiti di
cui al comma 1 dell'art. 8 della
Deliberazione Giunta Regione Lazio n.
576 del 2 agosto 2019...

Un tirocinio se, alla data di
avvio di quest'ultimo, hanno
assunto almeno il 90% dei
tirocinanti attivati nel 24 mesi
precedenti

Un tirocinio se, alla data di
avvio di quest'ultimo, hanno
assunto almeno il 70% dei
tirocinanti attivati nel 24 mesi
precedenti

Un tirocinio se, alla data di
avvio di quest'ultimo, hanno
assunto almeno il 20% dei
tirocinanti attivati nel 24 mesi
precedenti

2740

Destinatari dei tirocini extracurriculari,
formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento lavorativo,
sono, tra gli altri... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 2, comma 1).

Le persone a rischio disabilità Le persone svantaggiate
Le persone disabili (art. 1,
(legge n. 22/1998)
(legge n. 381/1991) e quelle a comma. 1, legge n. 68/1999)
rischio svantaggio
e le persone svantaggiate
(legge n. 381/1991)

2741

Con riferimento all'Assegno di
disoccupazione (Asdi), in caso di
mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni
ovvero agli appuntamenti per la
sottoscrizione di un patto di servizio
personalizzato, redatto dal Centro per
l'impiego, in collaborazione con il
richiedente (comma 3, art. 21 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150), si applica, tra l'altro, la
seguente sanzione... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 21, comma 8).

La decadenza dalla
prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di
ulteriore mancata
presentazione dopo la quinta

La decadenza dalla
prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di
ulteriore mancata
presentazione dopo la terza

La decadenza dalla
prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di
ulteriore mancata
presentazione dopo la
seconda

2742

Nei centri di formazione professionale,
i corsi possono essere realizzati nei
centri di riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di... (legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 17, comma 3).

Ergoterapia e programmi
finalizzati all'addestramento
professionale

Supporto psicologico e di
inserimento sociale e
programmi finalizzati
all'addestramento
professionale

Ippoterapia e sinoterapia e
programmi finalizzati
all'addestramento
professionale

2743

Chi rilascia l'Assegno di
ricollocazione?

Il Centro per l'impiego

L'Anpal

Il Comune

2744

Una persona in stato di
Sì, ma senza essere
disoccupazione può accedere ai
beneficiaria di incentivi
servizi erogati dai Centri per l'impiego? all'assunzione

No

Sì, sempre

Laurea
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2745

È il principale strumento operativo di
programmazione e finanziamento per
gli interventi nel settore agricolo,
forestale e rurale sul territorio
regionale. Attraverso l'operato delle
Regioni, infatti, questo strumento
permette a ogni Stato membro
dell'Unione europea di utilizzare le
risorse economiche che l'Unione
stessa mette a disposizione in ambito
agricolo e rurale. Come si chiama
questo strumento?

Progetto di Sensibilità Rurale

Programma di Sviluppo
Rurale (Psr)

Piano di Sostenibilità Rurale

2746

Il Progetto formativo individuale è
sottoscritto... (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 9, comma 6).

Solo dal soggetto promotore

Dal tirocinante, dal soggetto
ospitante e dal soggetto
promotore

Solo dal tirocinante

2747

A seguito della revoca, il beneficiario
del reddito di cittadinanza è tenuto alla
restituzione di quanto... (decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma
4).

Indebitamente percepito

Indebitamente percepito con
maggiorazione dell'85 per
cento

Indebitamente percepito e ad
essere affidato ai servizi
sociali

2748

Per consentire l'attivazione e la
gestione dei Patti per il lavoro e dei
Patti per l'inclusione sociale, nonché
per finalità di analisi, monitoraggio,
valutazione e controllo del programma
del reddito di cittadinanza, sono
istituite due apposite piattaforme
digitali. Una è finalizzata...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 6, comma 1).

A gestire i buoni-pasto

Alla promozione dei
pagamenti elettronici

Al coordinamento dei Comuni

2749

Nel caso di mancata partecipazione, in La decurtazione di due
assenza di giustificato motivo, alle
mensilità in caso di seconda
iniziative di orientamento per i
mancata presentazione
beneficiari del reddito di cittadinanza,
di cui all'art. 20, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo n. 150 del 2015,
da parte anche di un solo componente
il nucleo familiare, si applica - tra l'altro
- la seguente sanzione...

La decurtazione di tre
mensilità in caso di seconda
mancata presentazione

La decadenza dalla
prestazione in caso di
seconda mancata
presentazione

2750

Nella categoria "giovane Neet
svantaggiato", ai sensi del Dgr
533/2017, art. 2, comma 1, lettera E,
rientrano i richiedenti protezione
internazionale (Dpr 21/2015)?

Sì

Sì, ma soltanto i richiedenti
protezione internazionale
minorenni

No

2751

La mancata comunicazione dei fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di
decurtazione o decadenza della
prestazione determina quale tipo di
responsabilità del soggetto
responsabile, ai sensi dell'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 13).

Disciplinare e contabile

Di procedura civile, penale e
di procedura penale

Ermeneutica e agnostica

2752

Nell'apprendistato per la qualifica e per Comportamenti sicuri sul
il diploma professionale, il Catalogo
luogo di lavoro
dell'offerta formativa pubblica
ricomprende una selezione tra aree di
competenze, tra cui adozione di...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 15, comma 2).

Comportamenti consoni alla
morale pubblica sul luogo di
lavoro

Misure di antitrust sul luogo di
lavoro

2753

La durata effettiva del tirocinio è
Progetto didattico collettivo
indicata all'interno del... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 3, comma 3).

Progetto formativo individuale Progetto istruttivo
personalizzato

2754

In cosa consiste l'Assegno di
ricollocazione Naspi?

È un buono o voucher da
utilizzare per un servizio di
assistenza intensiva alla
ricerca di occupazione che il
beneficiario della Nuova
assicurazione sociale per
l'impiego (Naspi) da almeno
dodici mesi può spendere
presso un Centro per
l'impiego pubblico o un ente
accreditato ai servizi per il
lavoro

È un buono o voucher da
utilizzare per un servizio di
assistenza intensiva alla
ricerca di occupazione che il
beneficiario della Nuova
assicurazione sociale per
l'impiego (Naspi) da almeno
ventiquattro mesi può
spendere presso un Centro
per l'impiego pubblico o un
ente accreditato ai servizi per
il lavoro

È un buono o voucher da
utilizzare per un servizio di
assistenza intensiva alla
ricerca di occupazione che il
beneficiario della Nuova
assicurazione sociale per
l'impiego (Naspi) da almeno
quattro mesi può spendere
presso un Centro per
l'impiego pubblico o un ente
accreditato ai servizi per il
lavoro
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2755

Nel caso di richiesta con
La persona che autodichiara
intermediazione, con il supporto del
le informazioni inserite a
Centro per l'impiego o del Patronato
sistema
convenzionato, chi ha la responsabilità
dei dati forniti dal destinatario all'atto
della compilazione dei vari step della
richiesta?

Il Centro per l'impiego

Il Patronato

2756

Destinatari dei tirocini extracurriculari,
formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento lavorativo,
sono, tra gli altri... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 2, comma 1).

Le persone già occupate e
che siano in cerca di altra
occupazione

I beneficiari di reddito di
cittadinanza e a rischio
povertà

I disoccupati reinseriti nel
mondo del lavoro

2757

Il lavoratore avente diritto alla
corresponsione della Naspi può
richiedere la liquidazione anticipata, in
unica soluzione, dell'importo
complessivo del trattamento che gli
spetta e che non gli è stato ancora
erogato, a titolo di incentivo all'avvio,
tra l'altro, di impresa... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art.
8, comma 1).

Collettiva

Con sede legale ubicata ad
almeno 50 chilometri dal
luogo di residenza

Individuale

2758

In ambito di lavoro accessorio, se
No
viene effettuata una comunicazione
presso una sede diversa, il
committente potrà comunque
comprovare l'adempimento
dell'obbligo? (Comunicazione Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali del
2 novembre 2016).

Sì

Soltanto se il committente ha
preventivamente previsto tale
possibilità con atto notarile

2759

La rete dei servizi per le politiche del
lavoro è costituita, tra l'altro, da...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 1).

Scuola secondaria di primo
grado

Università

Asili nido

2760

In apprendistato per il conseguimento
di titoli di studio universitari e dell'alta
formazione, la formazione esterna
all'azienda è svolta... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art.
45, comma 2).

Nel Centro per l'impiego a cui
il soggetto è iscritto

Nell'istituzione formativa a cui
lo studente è iscritto

Nell'istituto di scuola
superiore più vicina alla
residenza dello studente

2761

Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro
accessorio svolga l'attività per tutta la
settimana dal lunedì al venerdì i
committenti non agricoli o
professionisti devono effettuare la
comunicazione alla sede territoriale
competente dell'Ispettorato nazionale
del lavoro per ciascun singolo giorno
ovvero possono effettuare un'unica
comunicazione? (Comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 2 novembre 2016).

I datori di lavoro non agricoli
possono effettuare tre
comunicazioni con la
specifica indicazione delle
giornate interessate, del luogo
e dell'ora di inizio e fine della
prestazione di ogni singola
giornata

I datori di lavoro non agricoli
possono effettuare due sole
comunicazioni con la
specifica indicazione delle
giornate interessate, del luogo
e dell'ora di inizio e fine della
prestazione di ogni singola
giornata

I datori di lavoro non agricoli
possono effettuare una sola
comunicazione con la
specifica indicazione delle
giornate interessate, del luogo
e dell'ora di inizio e fine della
prestazione di ogni singola
giornata

2762

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, cosa succede se la
persona non si presenta, senza
giustificato motivo, al secondo
appuntamento, quindi nell'ipotesi di
seconda mancata presentazione?

La sanzione prevista è la
decurtazione di una mensilità
dell'indennità Naspi percepita

La sanzione prevista è la
decurtazione di tre mensilità
dell'indennità Naspi percepita

La sanzione prevista è la
decurtazione di due mensilità
dell'indennità Naspi percepita

2763

La figura dell'operatore del mercato del Sì
lavoro con competenze specialistiche
(OMLS) può coincidere con il
responsabile organizzativo (RO)?
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 2, comma
4).

Sì, soltanto per la provincia di
Latina

No

2764

Nell'apprendistato di alta formazione, il L'apprendista
tutor accademico, nel rapporto con
l'istituzione formativa, assiste...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 26, comma 3).

Alle lezioni, stendendo il
verbale di sintesi

Il tutor/referente aziendale
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2765

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono possedere, tra
l'altro, il seguente requisito... (D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1,
lettera B).

Adeguatezza delle sedi alle
norme in materia sanitaria,
compreso il defibrillatore

Conformità delle sedi alle
norme in materia di pulizia,
benessere e sana
strutturazione

Conformità delle sedi alle
norme in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro

2766

In caso di mancato rispetto degli
impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla
frequenza dei corsi di istruzione o di
formazione da parte di un componente
minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela
della salute, individuati da
professionisti sanitari, si applica - tra
l'altro - la seguente sanzione...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 9).

La decurtazione di una
mensilità dopo un primo
richiamo formale al rispetto
degli impegni

La decurtazione di due
mensilità dopo un primo
richiamo formale al rispetto
degli impegni

La decurtazione di tre
mensilità dopo un primo
richiamo formale al rispetto
degli impegni

2767

Qual è la durata massima dei tirocini
12 mesi
attivati secondo l'avviso approvato per
la Nuova Fase di Garanzia Giovani per
i giovani Neet con svantaggio? (Dgr
533/2017 art. 2, comma 1, lettera E).

24 mesi

48 mesi

2768

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso ai documenti
amministrativi. Le domande di accesso
devono contenere...

Descrizione dei documenti dei
dati e delle informazioni
richieste, generalità, recapiti,
firma autenticata, copia del
documento di riconoscimento
del richiedente e
autocertificazione dell'atto
compiuto

Descrizione autenticata dei
documenti dei dati e delle
informazioni richieste,
generalità, recapiti, firma e
copia del documento di
riconoscimento del
richiedente, due marche da
bollo

Descrizione dei documenti dei
dati e delle informazioni
richieste, generalità, recapiti,
firma e copia del documento
di riconoscimento del
richiedente

2769

Con una serie di norme, tra cui le
delibere di Giunta regionale n.
509/2013, 4/2014, 198/2014,
515/2014, 345/2016, ecc., la Regione
Lazio ha ampliato la rete dei soggetti
designati ad erogare politiche attive
per il lavoro, attraverso l'istituto
dell'accreditamento, con il quale
operatori pubblici e privati con almeno
una sede operativa nel Lazio,
partecipano al sistema regionale dei
servizi per il lavoro, erogando ai
cittadini varie tipologie di servizi,
articolati, tra l'altro, in...

Inserimento lavorativo
geometri, architetti e
ingegneri

Inserimento lavorativo disabili

Inserimento lavorativo
agricoltori e operatori
enogastronomici

2770

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di
Regione
conseguente accertato illegittimo
godimento del reddito di cittadinanza,
quale organismo preposto ai controlli e
alle verifiche - tra gli altri - trasmette
all'autorità giudiziaria la
documentazione completa del
fascicolo oggetto della verifica?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 14).

Provincia

Comune

2771

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso ai documenti
amministrativi. L'accesso può essere
esercitato nei confronti dei soggetti di
diritto pubblico e di diritto privato
limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse ed è garantito...
(legge 241/90 e successive modifiche Legge Regionale 57/93 - R.R. Giunta
Regionale 01/02 e successive
modifiche).

A tutti i soggetti pubblici,
compresi quelli portatori di
interessi diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto
ed attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso

A tutti i soggetti privati e
pubblici, che abbiano un
interesse diretto, concreto ed
attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente
non tutelata e non collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso

A tutti i soggetti privati
(cittadini, associazioni,
imprese, ecc.), compresi
quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto
ed attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso
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2772

In ambito Agenzie del lavoro, qual è la
differenza tra autorizzazione nazionale
e autorizzazione regionale?

L'autorizzazione nazionale
viene rilasciata da Anpal alle
Agenzie che intendono
svolgere attività di
somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e
selezione del personale e
supporto alla ricollocazione
professionale a livello
nazionale. Quella regionale
viene rilasciata dalla Regione
competente, nel cui territorio
ha sede l'Agenzia, al soggetto
giuridico che intenda svolgere
attività di intermediazione,
ricerca e selezione del
personale e supporto alla
ricollocazione professionale,
nell'ambito ristretto al territorio
regionale

L'autorizzazione nazionale
viene rilasciata dall'Inps alle
Agenzie che intendono
svolgere attività di
somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e
selezione del personale e
supporto alla ricollocazione
professionale a livello
nazionale. Quella regionale
viene rilasciata dalla Regione
competente, nel cui territorio
ha sede l'Agenzia, al soggetto
giuridico che intenda svolgere
attività di intermediazione,
ricerca e selezione del
personale e supporto alla
ricollocazione professionale,
nell'ambito ristretto al territorio
regionale

L'autorizzazione nazionale
viene rilasciata dal Centro per
l'impiego alle Agenzie che
intendono svolgere attività di
somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e
selezione del personale e
supporto alla ricollocazione
professionale a livello
nazionale. Quella regionale
viene rilasciata dalla Regione
competente, nel cui territorio
ha sede l'Agenzia, al soggetto
giuridico che intenda svolgere
attività di intermediazione,
ricerca e selezione del
personale e supporto alla
ricollocazione professionale,
nell'ambito ristretto al territorio
regionale

2773

Nell'ambito delle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), tra
gli standard delle comunicazioni
obbligatorie rientrano...

I dati e le informazioni
contenute nei modelli

Le informazioni passate e le
I dati contenuti nelle sagome
previsioni future contenute nei informatiche
modelli

2774

Nell'ambito delle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), per i
datori di lavoro, pubblici e privati, di
qualsiasi settore è operativo il
modello...

Modulo Unificato LEV

Modulo Unificato LAV

Modulo Unificato LUV

2775

Il Repertorio nazionale degli incentivi
Categorie di lavoratori
all'occupazione contiene tra le altre, in attinenti alle professioni non
relazione a ciascuno schema
intellettuali
incentivante, la seguente
informazione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 30, comma
1).

Categorie di lavoratori
interessati

Classi di lavoratori a rischio
disoccupazione, con la
relativa indicazione delle
modalità d'intervento

2776

In materia di Sportelli territoriali
temporanei, la Direzione regionale
competente in materia di lavoro
dispone con apposito atto la revoca o
la sospensione dell'abilitazione. La
sospensione è disposta nel caso di
avvio di un procedimento
amministrativo di controllo per la
rilevazione, sia in sede di controlli
d'ufficio sia su segnalazione di organi
di vigilanza esterni, di irregolarità...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma
2, lettera C).

Gravi

Ipotecarie

Gravissime

2777

Le modalità di rilascio nonché i modelli
degli attestati di qualifica professionale
e di diploma professionale per gli
apprendisti sono definiti...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 12).

Dall'Accordo adottato in sede Dalla legge-quadro varata
di Conferenza permanente tra dalla Regione
lo Stato, le Regioni e le
Emilia-Romagna
Province autonome di Trento
e Bolzano il 27 luglio 2011 e
dai relativi allegati n. 5 e n. 6

Dal regolamento del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali

2778

L'avvio di un'attività di lavoro
dipendente nel corso dell'erogazione
del reddito di cittadinanza va
comunicato dal lavoratore...

All'Inps o ai Centri per
l'impiego

Alla Polizia di Stato

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

2779

I soggetti accreditati all'apertura di
Sportelli territoriali temporanei che
richiedono l'abilitazione di Sportelli
territoriali temporanei dovranno
garantire che gli sportelli stessi
rispettino il seguente requisito...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma
6, lettera D).

Essere co-firmatari della
disciplina urbanistica-edilizia
vigente

Essere conformi alla
disciplina urbanistica-edilizia
vigente

Essere conformi al
regolamento condominiale
vigente nella sede
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2780

L'indennità di partecipazione al
95% su base mensile
tirocinio, pari ad euro 800 lordi, è
erogata per intero a fronte di una
partecipazione minima al tirocinio del...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15,
comma 2).

65% su base annua

70% su base mensile

2781

Riguardo alle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), i
soggetti abilitati utilizzano ai fini
dell'adempimento degli obblighi di
legge...

Un solo Sistema Informativo
Regionale per l'invio delle
comunicazioni obbligatorie,
indipendentemente dal
numero di sedi di lavoro
gestite a livello nazionale

Tanti Sistemi Informativi
Regionali per l'invio delle
comunicazioni obbligatorie, a
seconda di quante sono le
sedi di lavoro gestite a livello
nazionale

2782

In coerenza con quanto definito dalla
Un minimo di 6.000 ad un
legge n. 92/2012 e s.m.i. la mancata
massimo di 12.000 euro
corresponsione dell'indennità comporta
una sanzione amministrativa il cui
ammontare è proporzionato alla
gravità dell'illecito commesso, in
misura variabile da... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 15, comma 12).

Un minimo di 1.000 ad un
massimo di 6.000 euro

Un minimo di 10.000 ad un
massimo di 20.000 euro

2783

Nell'apprendistato di alta formazione
per il conseguimento dei titoli, le
attività di formazione interna e di
formazione esterna... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 21, comma 5).

Si integrano

Si differenziano

2784

L'offerta formativa pubblica in ambito di Sì
apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale può essere
erogata anche con modalità di
formazione a distanza?

Sì, solo per i comuni
terremotati

No

2785

In riferimento all'incentivo per ogni
lavoratore con disabilità (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 13) questo è
riconosciuto dall'Inps in base... (legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma
1-ter).

In modo casuale

All'ordine alfabetico dei
richiedenti

All'ordine cronologico di
presentazione delle domande

2786

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il soggetto erogatore è
obbligato a comunicare al Centro per
l'impiego competente i comportamenti
del percettore?

Sì, sempre

No, a sua scelta

No, mai

2787

In ambito di lavoro accessorio, qual è
È quella individuata in base al
la sede competente dell'Ispettorato
Centro per l'impiego
dove inviare la comunicazione?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

È quella individuata in base al È quella individuata in base al
luogo di residenza
luogo di svolgimento della
dell'amministratore
prestazione
dell'impresa

2788

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese. In tale
delega è stabilito che il Governo si
sarebbe dovuto attenere, tra gli altri, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

Incremento del principio di
legittimità e giustizia delle
politiche volte a prevenire e
scoraggiare il lavoro nascosto
in tutte le sue forme ai sensi
delle risoluzioni del
Parlamento europeo del 9
ottobre 2008 sul
rafforzamento della lotta al
lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni
sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le
condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI))

Tanti Sistemi Informativi
Regionali per l'invio delle
comunicazioni obbligatorie, a
seconda di quante sono le
sedi di lavoro gestite a livello
regionale

Si diversificano

Promozione del principio di
legalità e priorità delle
politiche volte a prevenire e
scoraggiare il lavoro
sommerso in tutte le sue
forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9
ottobre 2008 sul
rafforzamento della lotta al
lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni
sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le
condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI))

Avanzamento del principio di
formalità e conformità delle
politiche volte a prevenire e
scoraggiare il lavoro in tutte le
sue forme ai sensi delle
risoluzioni del Parlamento
europeo del 9 ottobre 2008
sul rafforzamento della lotta al
lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni
sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le
condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI))
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La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi, con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria...

Eliminazione dello stato di
disoccupazione come
requisito per l'accesso a
servizi di carattere
assistenziale

Introduzione dello stato di
disoccupazione come
requisito per l'accesso a
servizi di carattere
assistenziale

Eliminazione dello stato di
disoccupazione come
requisito per l'accesso a
servizi di carattere ludico

2790

L'interdizione dall'attivazione di nuovi
tirocini è disposta nei confronti del
soggetto ospitante, tra l'altro, nel caso
di riqualificazione del tirocinio in
rapporto di lavoro subordinato operata
dagli organi di vigilanza...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 17,
comma 6).

Nas

Dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro

San Marco

2791

In caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, si può
ospitare tirocinanti per lo svolgimento
di attività equivalenti a quelle del/dei
lavoratore/lavoratori
licenziato/licenziati nella medesima
unità operativa e nei 12 mesi
precedenti? (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 5, comma 5).

No

Sì, sempre

Sì, solo nel caso trattasi di
licenziamento collettivo

2792

Le situazioni riconosciute di gravità per Priorità assoluta negli
Priorità nei programmi e negli
le persone handicappate
interventi di indennità
interventi dei servizi pubblici
determinano... (legge 5 febbraio 1992, lavorativa e di mobilità sociale
n. 104, art. 3, comma 3).

2793

L'apprendistato di alta formazione per
il conseguimento dei master
universitari di I e II livello, può essere
attivato per Master... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 23, comma 1).

Non presenti nell'ambito
dell'offerta formativa
dell'università

In fase di attivazione nell'anno Già presenti nell'ambito
accademico in corso
dell'offerta formativa
nell'ambito dell'offerta
dell'università
formativa dell'università

2794

Riguardo al collocamento dei disabili,
agli enti pubblici economici si applica
la disciplina prevista per... (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 3, comma 6).

I datori di lavoro privati

Gli enti pubblici non
economici

La Camera e il Senato

2795

Al Ministero del Lavoro e delle
Su tutto il territorio nazionale
Politiche sociali spettano, tra l'altro, le
competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni che devono
essere garantiti... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 3,
comma 1).

Sui territori regionali

Sul territorio nazionale ad
esclusione delle province
autonome di Trento e Bolzano

2796

L'inoltro tardivo delle comunicazioni
Tra il termine del rapporto
telematiche obbligatorie inerenti
agevolato e la data della
l'instaurazione e la modifica di un
nuova comunicazione
rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita
di quella parte dell'incentivo relativa al
periodo compreso... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 31, comma 3).

Tra il principio del rapporto
non più agevolato e la data
della nuova comunicazione

Tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione

2797

La persona handicappata assunta
Sì, sempre
presso gli enti pubblici come vincitrice
di concorso o ad altro titolo, con uno
specifico grado di invalidità, ha diritto
di precedenza in sede di trasferimento
a domanda? (legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 21, comma 2).

No

Sì, soltanto per le Regioni a
statuto speciale

Aggravio di spesa pubblica
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2798

La contribuzione figurativa è rapportata Precedente
alla retribuzione di cui all'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l'importo
massimo mensile della Naspi per
l'anno... (decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, art. 12, comma 1).

Successivo

In corso

2799

In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di
un'attività d'impresa o di lavoro
autonomo, svolta sia in forma
individuale sia di partecipazione, da
parte di uno o più componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione del
reddito di cittadinanza, la variazione
dell'attività va comunicata...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,
art. 3).

Al Comune

Alla Prefettura

2800

Il comma 48 dell'art. 4 della riforma
Formazione continua dei
Formero (legge 22 giugno 2012, n. 92, lavoratori
art. 4) introduce al comma 31 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
cinque nuovi commi relativi ai principi a
cui il Governo deve attenersi nella
definizione dei decreti attuativi. Tra
questi...

Formazione discontinua dei
lavoratori

Rigenerazione continua dei
lavoratori

2801

Il piano formativo individuale
nell'apprendistato di alta formazione
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dei percorsi e contiene, tra
l'altro, dati identificativi del...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 2,
lettera B).

Tutor accademico e del
Solo tutor/referente aziendale
tutor/referente aziendale e dei
rispettivi ruoli

Solo tutor accademico

2802

Le imprese private e gli enti pubblici
economici che non adempiano agli
obblighi della legge 12 marzo 1999, n.
68 (collocamento obbligatorio), sono
soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma per
ritardato invio del prospetto,
maggiorata di una somma per ogni
giorno di ulteriore ritardo. Gli introiti
delle sanzioni amministrative sono
destinati... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 15, comma 1).

Al Fondo nazionale per
l'occupazione dei disabili

Al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili

Al Fondo comunale per
l'occupazione dei disabili

2803

Nell'ambito del diritto di accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, nella Regione Lazio per
riproduzione ovvero la scansione di
elaborati cartografici con attrezzature
interne all'amministrazione sono
previsti costi per il cittadino?

Sì, in base ad un tariffario

No

Sì, a seconda dell'ufficio

2804

Allo scopo di rafforzare le opportunità
di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi,
di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle
tipologie contrattuali e dei rapporti di
lavoro, nel rispetto, tra gli altri, del
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 7).

Individuare e analizzare tutte
le forme contrattuali esistenti,
ai fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il
tessuto occupazionale e con il
contesto produttivo nazionale
e internazionale, in funzione
di interventi di
semplificazione, modifica o
superamento delle medesime
tipologie contrattuali

Classificare tutte le forme
contrattuali esistenti di
ambigua interpretazione, ai
fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il
tessuto occupazionale e con il
contesto produttivo regionale,
in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o
superamento delle medesime
tipologie contrattuali

Cassare tutte le forme
contrattuali incoerenti con il
tessuto occupazionale e con il
contesto produttivo locale, in
funzione di interventi di
appianamento, rettifica o
abrogazione delle medesime
tipologie contrattuali

All'Inps o al Centro per
l'impiego
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2805

Le somme per le sanzioni
Cinque anni
amministrative relative al collocamento
dei disabili (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 15, commi 1 e 4) sono
adeguate con decreto del Ministro del
Lavoro ogni... (legge 12 marzo 1999,
n. 68, art. 15, comma 5).

Due anni

Dieci anni

2806

Come si calcola la durata del periodo
di disoccupazione?

In giorni, a decorrere da
quello di rilascio della
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did), fino al
giorno della revoca

In giorni, a decorrere da
quello di rilascio della
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did), fino al
giorno antecedente a quello
della revoca

In giorni, a decorrere da
quello di rilascio della
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did), fino al
giorno seguente a quello della
revoca

2807

La profilazione qualitativa è importante
soprattutto per...?

L'archivio del Centro per
l'impiego

La stesura di un Patto di
La redazione del Piano
servizio personalizzato mirato formativo personalizzato
ed efficace
mirato ed efficace

2808

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso civico. Per
esercitare il diritto di accesso, a chi
deve essere indirizzata la richiesta?

Al Responsabile del
Al Responsabile della
protocollo della Regione Lazio sicurezza degli atti
amministrativi della Regione
Lazio

2809

La legge 12 marzo 1999, n. 68 si
Al 33 per cento
applica, tra l'altro, alle persone invalide
del lavoro con un grado di invalidità
superiore... (art. 1, comma 1, lettera
B).

Al 55 per cento

Al 45 per cento

2810

Presso i servizi per il collocamento
mirato opera un comitato tecnico,
composto da funzionari dei servizi
medesimi e da esperti del settore
sociale e medico-legale, con
particolare riferimento alla materia
della disabilità, con compiti, tra l'altro,
di valutazione delle capacità... (legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma
1-bis).

Motorie e uditive

Lavorative

Economiche

2811

Nell'apprendistato di alta formazione e
di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del d.i. 12
ottobre 2015, l'istituzione formativa,
d'intesa con il datore di lavoro, informa
i giovani sugli aspetti educativi,
formativi e contrattuali del percorso di
apprendistato con modalità tali da
garantire la consapevolezza della
scelta, anche ai fini degli sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative di
informazione e diffusione idonee ad
assicurare, tra l'altro, la conoscenza...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 19, comma 1,
lettera B).

Dei contenuti del protocollo e
del Piano formativo
individuale

Del Piano formativo
individuale

Dei contenuti del
Convenzione di Ginevra e del
Piano formativo individuale

2812

In caso di utilizzo dell'assegno di
Il curriculum del disoccupato,
ricollocazione presso un soggetto
a cura del tutor
accreditato (art. 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
lo stesso è tenuto a darne immediata
comunicazione al Centro per l'impiego,
che è di conseguenza tenuto ad
aggiornare... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 23, comma
6).

Il libro mastro delle
comunicazioni

Il patto di servizio

2813

Allo scopo di permettere il
mantenimento e lo sviluppo delle
competenze acquisite, i lavoratori che
fruiscono di strumenti di sostegno del
reddito in costanza di rapporto di
lavoro possono essere chiamati a
svolgere attività a fini di pubblica utilità
sotto la direzione ed il
coordinamento... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 26,
comma 1).

Di tutor aziendali

Di aziende private

Di amministrazioni pubbliche

Al Responsabile della
prevenzione della corruzione
e della trasparenza della
Regione Lazio
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2814

Il lavoratore che intende avvalersi della 30
liquidazione in un'unica soluzione della
Naspi deve presentare domanda di
anticipazione in via telematica entro
quanti giorni dalla data di inizio
dell'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale o dalla data di
sottoscrizione di una quota di capitale
sociale della cooperativa? (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art.
8, comma 3).

2815

La convenzione stipulata dagli uffici
competenti con i soggetti ospitanti
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12,
comma 1), finalizzata all'inserimento
temporaneo dei disabili appartenenti
alle categorie presso i soggetti
ospitanti, è subordinata alla
sussistenza, tra l'altro, del seguente
requisito... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 12, comma 2, lettera A).

Contestuale licenziamento del Contestuale assunzione a
disabile da parte del datore di tempo indeterminato del
lavoro
disabile da parte del datore di
lavoro

Contestuale assunzione a
tempo determinato del
disabile da parte del datore di
lavoro

2816

Con il compito di iscrivere in "liste
ufficiali" i lavoratori disoccupati e di
contrastare il "lavoro nero", gli Uffici di
collocamento sono stati istituiti in Italia
il 29 marzo...

1840

1712

1928

2817

La formazione di tipo
professionalizzante, svolta sotto la
responsabilità del datore di lavoro, è
integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dalla offerta
formativa... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 3).

Privata

Pubblica

Pubblico-privata

2818

Che cosa è l'Assegno di
ricollocazione?

Una misura di politica passiva
volta ad aiutare un
disoccupato a migliorare le
possibilità di reinserimento nel
mondo del lavoro

Una misura di politica attiva
volta ad aiutare un
disoccupato a migliorare le
possibilità di reinserimento nel
mondo del lavoro

Una misura di politica attiva
volta ad aiutare una persona
a rischio disoccupazione a
migliorare le possibilità di
inserimento nel mondo del
lavoro

2819

I soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro devono dotarsi di un codice...
(D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 4,
comma 1).

Etico

Fiscale

Miniato

2820

Qualora, in seguito al percorso
formativo garantito dal Patto di
formazione, il beneficiario di reddito di
cittadinanza ottenga un lavoro,
coerente con il profilo formativo sulla
base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di
lavoro che assume, è riconosciuto un
esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali per un
periodo pari alla differenza tra...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 8, comma 2).

36 mensilità e quello già
goduto dal beneficiario stesso
e, comunque, non superiore a
840 euro mensili e non
inferiore a otto mensilità per
metà dell'importo del reddito
di cittadinanza

24 mensilità e quello già
goduto dal beneficiario stesso
e, comunque, non superiore a
570 euro mensili e non
inferiore a sette mensilità per
metà dell'importo del reddito
di cittadinanza

18 mensilità e quello già
goduto dal beneficiario stesso
e, comunque, non superiore a
390 euro mensili e non
inferiore a sei mensilità per
metà dell'importo del reddito
di cittadinanza

2821

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono possedere, tra
l'altro, il seguente requisito... (D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, art. 5, comma 1,
lettera D).

Avere un atto costitutivo, uno
statuto e un registro dei
bilanci che prevedano tra le
attività quella per cui si chiede
l'accreditamento

Avere uno statuto che
preveda tra le attività quella
per cui si chiede
l'accreditamento

Avere un atto costitutivo, uno
statuto e un registro dei soci
che prevedano tra le attività
quella per cui si chiede
l'accreditamento

2822

L'Anpal, Agenzia nazionale per le
Dell'Agenzia del Demanio
politiche attive del lavoro, e` sottoposta
al controllo... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 4).

Della Corte di Cassazione

Della Corte dei Conti

2823

Cosa è uno Youth corner?

È uno sportello informativo
appositamente creato per il
programma Garanzia Giovani
presente nei Centri per
l'impiego

È uno sportello informativo
appositamente creato per il
programma Garanzia Giovani
presente negli Informagiovani

È uno sportello informativo
appositamente creato per il
programma Garanzia Giovani
presente nei Dipartimenti
formazione delle Province
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2824

L'Inps provvede annualmente a
versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di
provvedimenti di sospensione o
decadenza per il 50 per cento a...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 22, comma 5).

Alle Regioni e Province
autonome, cui fanno capo i
Centri per l'impiego

Ai Comuni, cui fanno capo i
Centri per l'impiego

All'Anpal, cui fanno capo i
Centri per l'impiego

2825

Qual è uno dei modi per per ottenere
l'attestazione dello stato di
disoccupazione?

Si può richiedere on-line
accedendo a MyAnpal, l'area
riservata di accesso ai servizi
Anpal

Si può richiedere on-line
accedendo a MyInps, l'area
riservata di accesso ai servizi
Inps

Si può richiedere on-line
accedendo a MyInail, l'area
riservata di accesso ai servizi
Inail

2826

Tra le modalità che possono essere
convenute nella convenzione tra uffici
competenti e datore di lavoro al fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 11) rientra anche la facoltà della
scelta nominativa? (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 11, comma 2).

Sì

Solo per candidati senza
handicap

No

2827

I beneficiari delle prestazioni a
sostegno del reddito (comma 1,
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 21), ancora privi di
occupazione, per stipulare il patto di
servizio contattano... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 21, comma 2).

Il Centro per l'impiego

L'assessorato al Lavoro della
Provincia di residenza

La Prefettura

2828

Nell'apprendistato per la qualifica e per Mensilmente disponibili
il diploma professionale, l'offerta
formativa pubblica esterna è
finanziata, anche con riguardo
all'apprendistato, ai sensi dell'art. 47,
comma 4, del d.lgs. 81/2015, nei limiti
delle risorse pubbliche...

Disponibili ogni semestre

Annualmente disponibili

2829

I datori di lavoro pubblici e privati sono Due lavoratori, se occupano
tenuti ad avere alle loro dipendenze
da 36 a 50 dipendenti
lavoratori appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999
nella seguente misura... (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 3).

Otto lavoratori, se occupano
da 36 a 50 dipendenti

Cinque lavoratori, se
occupano da 36 a 50
dipendenti

2830

Dove possono essere verificati i
Dal sito Ispesl nella sezione
requisiti per ottenere l'indennità Naspi? Prestazione a sostegno del
reddito Naspi

Dal sito Inail nella sezione
Prestazione a sostegno del
reddito Naspi

Dal sito Inps nella sezione
Prestazione a sostegno del
reddito Naspi

2831

Il servizio di assistenza alla
ricollocazione (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 9) deve
prevedere, tra l'altro, il programma di
ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con
eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti...

In una qualsiasi area

Nell'area stessa

Nell'area attigua all'area
stessa

2832

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10
dicembre 2014, n. 183 è stato delegato
ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. Nell'esercizio della
delega, la legge indica, tra l'altro, il
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 4).

Valorizzazione della
bilateralità attraverso il
riordino della disciplina
vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarietà,
flessibilità e prossimità anche
al fine di definire un sistema
di monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di welfare
erogati

Valorizzazione della
differenza di genere
attraverso il riordino della
disciplina vigente in materia,
nel rispetto dei principi di
separatezza, divisione e
distacco anche al fine di
definire un sistema di
monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di welfare
erogati

Valorizzazione della bipolarità
attraverso il riordino della
disciplina vigente in materia,
nel rispetto dei principi di
economicità, elasticità e
parsimonia anche al fine di
definire un sistema di
monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di welfare
erogati

2833

Nell'apprendistato di alta formazione
per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, per le ore di
formazione esterna svolte nella
istituzione formativa il datore di lavoro
è esonerato da... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 24, comma 6).

La presenza in aula

La messa a disposizione dei
ticket restaurant

Ogni obbligo retributivo
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2834

Nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, la formazione
pubblica per gli apprendisti assunti con
contratto di apprendistato per le attività
stagionali è erogata ed è parametrata
per i contratti di durata fino a tre mesi...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 13).

12 ore per apprendisti in
possesso di diploma di scuola
secondaria di I grado o privi di
titolo di studio

24 ore per apprendisti in
possesso di diploma di scuola
secondaria di I grado o privi di
titolo di studio

36 ore per apprendisti in
possesso di diploma di scuola
secondaria di I grado o privi di
titolo di studio

2835

Qual è la condizione indispensabile
per ottenere l'indennità Naspi?

Avere lavorato nell'anno non
più di dodici settimane

Avere una persona disabile in Essere attivamente alla
famiglia
ricerca di una nuova
occupazione

2836

La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi, con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria...

Settorializzazione del campo
di applicazione dell'Aspi, con
estensione ai lavoratori con
contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, fino
al suo superamento, e con
l'esclusione degli
amministratori e sindaci,
mediante l'abrogazione degli
attuali strumenti di sostegno
del reddito, l'eventuale
modifica delle modalità di
accreditamento dei contributi
e l'automaticità delle
prestazioni, e prevedendo,
prima dell'entrata a regime,
un periodo almeno biennale di
sperimentazione a risorse
definite

Riduzione del campo di
applicazione dell'Aspi, con
estensione ai lavoratori con
contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, fino
al suo superamento, e con
l'esclusione degli
amministratori e sindaci,
mediante l'abrogazione degli
attuali strumenti di sostegno
del reddito, l'eventuale
modifica delle modalità di
accreditamento dei contributi
e l'automaticità delle
prestazioni, e prevedendo,
prima dell'entrata a regime,
un periodo almeno biennale di
sperimentazione a risorse
definite

Universalizzazione del campo
di applicazione dell'Aspi, con
estensione ai lavoratori con
contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, fino
al suo superamento, e con
l'esclusione degli
amministratori e sindaci,
mediante l'abrogazione degli
attuali strumenti di sostegno
del reddito, l'eventuale
modifica delle modalità di
accreditamento dei contributi
e l'automaticità delle
prestazioni, e prevedendo,
prima dell'entrata a regime,
un periodo almeno biennale di
sperimentazione a risorse
definite

2837

Il comma 48 dell'art. 4 della riforma
Formero (legge 22 giugno 2012, n. 92,
art. 4) introduce al comma 31 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
cinque nuovi commi relativi ai principi a
cui il Governo deve attenersi nella
definizione dei decreti attuativi. Tra
questi...

Attivazione del soggetto
lavoratore, in quanto già
occupato, espulso o
beneficiario di ammortizzatori
sociali, al fine di incentivarne
la ricerca attiva di una nuova
occupazione

Attivazione del soggetto che
cerca lavoro, in quanto mai
occupato, espulso o
beneficiario di ammortizzatori
sociali, al fine di incentivarne
la ricerca attiva di una nuova
occupazione

Attivazione del soggetto a
rischio disoccupazione, in
quanto già occupato, espulso
o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine
di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova
occupazione

2838

Il reddito di cittadinanza può essere
richiesto in... (art. 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019 n. 4).

Qualsiasi mese

Tutti i mesi ad eccezione di
agosto

Tutti i mesi ad eccezione di
gennaio e agosto

2839

Nell'apprendistato per la qualifica e per 8 ore per apprendisti in
il diploma professionale, la formazione possesso di laurea o di altro
pubblica per gli apprendisti assunti con titolo di livello terziario
contratto di apprendistato per le attività
stagionali è erogata ed è parametrata
per i contratti di durata da tre a quattro
mesi... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 13).

32 ore per apprendisti in
possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario

16 ore per apprendisti in
possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario

2840

Ai disoccupati percettori della Nuova
I centri commerciali
prestazione di assicurazione sociale
convenzionati
per l'impiego (Naspi) (decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22), la cui
durata di disoccupazione eccede i 4
mesi è riconosciuta, qualora ne
facciano richiesta al Centro per
l'impiego presso il quale hanno
stipulato il patto di servizio
personalizzato, ovvero mediante la
procedura di cui all'art. 20, comma 4
del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, una somma denominata
"assegno individuale di ricollocazione"
graduata in funzione del profilo
personale di occupabilità, spendibile
presso... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 23, comma
1).

I Centri per l'impiego o i
servizi accreditati (art. 12 del
decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150)

L'Emporio solidale della
Caritas

2841

Chi svolge un tirocinio o un lavoro
socialmente utile può rilasciare la
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did)?

No

Sì, solo per tirocini inferiori ai
tre mesi

Si

2842

Un lavoratore conserva lo stato di
disoccupazione anche in caso di
svolgimento di più attività lavorative di
diversa tipologia. Quali?

Autonome, parasubordinate,
subordinate e occasionali

Autonome, subordinate,
occasionali e a cottimo

Parasubordinate, subordinate,
occasionali
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2843

Per lo svolgimento, in favore dei
lavoratori, di attività di sostegno,
informazione e supporto, i patronati
hanno sottoscritto convenzioni con...

L'Inapp

L'Anpal

I Centri per l'impiego

2844

L'erogazione del reddito di cittadinanza
è condizionata, tra l'altro, all'adesione
ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento
lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 4).

Un mese di formazione
all'estero in un Paese
dell'Unione europea con
Erasmus+

Corsi obbligatori trimestrali
sulla sicurezza sul lavoro

Attività di riqualificazione
professionale

2845

Nell'ambito delle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), gli
standard tecnologici per lo scambio
delle informazioni rappresentano la
modalità attraverso cui le
comunicazioni obbligatorie
raggiungono i destinatari. Il sistema di
comunicazione è definito dal...

Codice del lavoro

Codice civile

Codice dell'amministrazione
digitale

2846

Chi è disoccupato deve rendere la
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did) per poter usufruire
dei servizi per l'inserimento nel
mercato del lavoro?

No, è direttamente il Sistema
ad acquisire il dato

Sì

No, è sufficiente
comunicazione al Centro per
l'impiego

2847

Nell'aderire a Garanzia Giovani, è
possibile iscriversi
contemporaneamente in più Regioni?

No

Solo aggiungendo una o più
Regioni a statuto speciale

Sì

2848

A seguito di verifica/accertamento
Il regresso di grado e di entità La possibile decadenza dalla
dell'istanza per il rilascio dell'Assegno della Naspi
fruizione della Naspi
di ricollocazione, il Centro per l'impiego
competente comunica alla persona
richiedente l'Assegno di ricollocazione
che l'istanza non può essere accolta.
Tra i motivi c'è... (art. 11 del decreto
legislativo n. 22/2015).

La decadenza dalla fruizione
della Naspi

2849

Il piano formativo individuale
nell'apprendistato di alta formazione
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dei percorsi e contiene, tra
l'altro, il seguente elemento minimo...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 2,
lettera C).

Il solo titolo da conseguire

Il titolo da conseguire, l'orario
di lavoro e la piantina
catastale della sede

2850

Il servizio di assistenza alla
Dal tutor
ricollocazione deve, tra l'altro,
prevedere l'assunzione dell'onere del
soggetto di svolgere le attività
individuate... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 23, comma
5).

Dallo psicologo

Dall'amministratore delegato
del Centro per l'impiego

2851

Nel caso in cui il nucleo familiare
Soltanto se con età superiore
beneficiario del reddito di cittadinanza ai 65 anni
abbia tra i suoi componenti soggetti
che si trovano in stato detentivo,
ovvero sono ricoverati in istituti di cura
di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o
di altra amministrazione pubblica, il
parametro della scala di equivalenza
tiene conto di tali soggetti?

Sì

No

2852

Il tirocinante deve dare motivata
comunicazione scritta in caso di
interruzione del tirocinio...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3,
comma 5).

Il titolo da conseguire e
l'orario di lavoro

Al tutor del soggetto ospitante Al tutor del soggetto ospitante Al tutor del soggetto
e al tutor del soggetto
promotore
promotore
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2853

Nel patto di servizio personalizzato
La riparazione di
deve essere riportata la disponibilità
apparecchiature
del richiedente, tra le altre, alla
partecipazione a iniziative e laboratori
per il rafforzamento delle competenze
nella ricerca attiva di lavoro. Quale, ad
esempio? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 20, comma
3).

La stesura del curriculum
vitae

La partecipazione a prove
antincendio

2854

Tra i soggetti abilitati a presentare le
comunicazioni obbligatorie (decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185;
decreto interministeriale 30 ottobre
2007), rientrano...

I medici internisti

I giornalisti

I consulenti del lavoro

2855

La scheda di orientamento può essere
modificata?

No, mai

Sì, sempre

Sì, solo finché è in stato di
bozza

2856

Coloro che sono in tirocinio o
impegnate in autoimpiego possono
richiedere l'Assegno di ricollocazione?

Sì

No, in quanto è incompatibile
il servizio di assistenza
intensiva alla ricollocazione
alle esigenze di conciliazione
con le attività formative
previste dal tirocinio o gli
impegni del destinatario

No, in quanto l'autoimpiego
non comprende ciò

2857

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 si
applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale?
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3,
comma 4).

Sì

Sì, ma non agli apolidi

No

2858

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese. In tale
delega è stabilito che il Governo si
sarebbe dovuto attenere, tra gli altri, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

Taglio delle procedure e degli
adempimenti, anche mediante
abrogazione di norme,
connessi con la costituzione e
la gestione del rapporto di
lavoro, per ragioni di bilancio

Riduzione delle procedure e
degli adempimenti, anche
attraverso la riscrittura di
norme connesse con la
costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con
l'obiettivo di mantenere
costante il numero di atti di
gestione del medesimo
rapporto, di carattere
amministrativo

Razionalizzazione e
semplificazione delle
procedure e degli
adempimenti, anche mediante
abrogazione di norme,
connessi con la costituzione e
la gestione del rapporto di
lavoro, con l'obiettivo di
ridurre drasticamente il
numero di atti di gestione del
medesimo rapporto, di
carattere amministrativo

2859

Tra le attività che il Centro per
l'impiego svolge in forma integrata, nei
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è la promozione di esperienze
lavorative ai fini di un incremento...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 18, comma 1).

Economico, contributivo e
mediatico

Delle competenze

Dei followers

2860

Il lavoratore che intende avvalersi della Al Centro per l'impiego
liquidazione in un'unica soluzione della
Naspi deve presentare domanda di
anticipazione in via telematica...

All'Inps

All'Inail

2861

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, tra i compiti dell'Ufficio per le
relazioni con il pubblico (Urp) in
materia di accesso c'è quello di...

Fornire al solo cittadino
munito di delega tutte le
informazioni sulle modalità di
esercizio del diritto di accesso
e sui relativi costi

Fornire al cittadino tutte le
informazioni sulle modalità di
esercizio del diritto di accesso
e sui relativi costi

Fornire al solo residente tutte
le informazioni sulle modalità
di esercizio del diritto di
accesso e sui relativi costi

2862

In riferimento all'apprendistato,
possono essere assunti in tutti i settori
di attività, i giovani che hanno
compiuto... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 2).

15 anni di età

18 anni di età

20 anni di età
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2863

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il percettore può non
presentarsi agli appuntamenti,
partecipare alle attività previste dal
Patto di ricerca intensiva e rifiutare
l'offerta congrua soltanto attraverso
"giustificativi motivi". Tra questi, quale
può essere adotto?

Precetto del tribunale civile
della propria città di
residenza, a qualsiasi titolo,
dietro esibizione dell'ordine di
comparire da parte del
giudice istruttore e notifica dei
carabinieri

2864

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il percettore può non
presentarsi agli appuntamenti,
partecipare alle attività previste dal
Patto di ricerca intensiva e rifiutare
l'offerta congrua soltanto attraverso
"giustificativi motivi". Tra questi, quale
può essere adotto?

Stato di gravidanza, solo per i Stato di gravidanza, sempre
periodi di astensione previsti
dalla legge

Stato di gravidanza, soltanto
in caso di complicazioni
certificate

2865

Nella categoria "giovane Neet
svantaggiato", ai sensi del Dgr
533/2017, art. 2, comma 1, lettera E,
rientrano le persone svantaggiate, ai
sensi della legge n. 381/1991?

No

Sì

Sì, ma soltanto le persone
svantaggiate minorenni

2866

Chi eroga ogni mese, con cadenza
regolare, l'indennità al tirocinante, nel
rispetto della Dgr 533/2017 e delle
regole del PAR Lazio Garanzia
Giovani - Nuova Fase?

L'Anpal

Il soggetto ospitante

Il Centro per l'impiego

2867

Una volta effettuata la richiesta di
Assegno di ricollocazione, la persona
che percepisce comunque la Naspi
deve impegnarsi...

Nel percorso di politica
passiva prescelto, ai fini di
una sua pronta attivazione e
ricollocazione nel mercato del
lavoro

Nel percorso di politica attiva
scelto dal Centro per
l'impiego, ai fini di una sua
pronta attivazione e
collocazione nel mercato del
lavoro

Nel percorso di politica attiva
prescelto, ai fini di una sua
pronta attivazione e
ricollocazione nel mercato del
lavoro

2868

Costituiscono uno degli elementi del
I dati relativi alla gestione dei
sistema informativo unitario dei servizi servizi per il lavoro e delle
per il lavoro... (decreto legislativo 14
politiche attive del lavoro
settembre 2015 n. 150, art. 13, comma
2).

I big data relativi alla gestione I dati inerenti la gestione dei
delle liste regionali di soggetti servizi pubblici
a rischio disoccupazione

2869

Dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di
apprendistato, salvo eccezioni, i
benefici contributivi in materia di
previdenza e assistenza sociale sono
mantenuti per... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 7).

Tre anni

Sei anni

Un anno

2870

Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai
sensi del decreto legislativo n. 226 del
2005, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere
stipulato a partire dal... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art.
44, comma 1).

Diciassettesimo anno di età

Ventesimo anno d'età

Diciottesimo anno d'età

2871

Le assenze per malattia nel corso delle No
attività a fini di pubblica utilità (comma
1, art. 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150), purché
documentate, comportano la
sospensione dell'assegno di cui al
comma 5, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150?
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 26, comma 10).

Sì

Sì, ad esclusione dei
contributi

2872

Con una serie di norme, tra cui le
delibere di Giunta regionale n.
509/2013, 4/2014, 198/2014,
515/2014, 345/2016, ecc., la Regione
Lazio ha ampliato la rete dei soggetti
designati ad erogare politiche attive
per il lavoro, attraverso l'istituto
dell'accreditamento, con il quale
operatori pubblici e privati con almeno
una sede operativa nel Lazio,
partecipano al sistema regionale dei
servizi per il lavoro, erogando ai
cittadini varie tipologie di servizi,
articolati, tra l'altro, in...

Servizi fondamentali (servizi
generali obbligatori, che
consistono nella presa in
carico degli utenti
dall'accoglienza fino
all'incontro domanda/offerta di
lavoro)

Servizi di sostegno (servizi
generali obbligatori, che
consistono nella presa in
carico degli utenti
dall'accoglienza fino
all'incontro domanda/offerta di
lavoro)

Servizi di base (servizi
generali obbligatori, che
consistono nella presa in
carico degli utenti
dall'accoglienza fino
all'incontro domanda/offerta di
lavoro)

Notificazione in tribunale
penale o del lavoro, a
qualsiasi titolo, dietro
esibizione dell'ordine di
presentarsi da parte del solo
giudice di pace

C
Citazioni in tribunale, a
qualsiasi titolo, dietro
esibizione dell'ordine di
comparire da parte del
magistrato
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2873

Riguardo alle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), chi
provvede, attraverso le regole di
cooperazione applicativa, ad inviare
tutte le comunicazioni al nodo di
coordinamento nazionale?

I Servizi informatici delle
Province

I Servizi informatici dei
Comuni

I Servizi informatici delle
Regioni

2874

Il decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147 all'art. 1 riporta la
seguente definizione di "povertà"...

La condizione del nucleo
familiare la cui situazione
economica non permette di
oltrepassare i 17.840 euro
annui Isee individuali (...)

La condizione del nucleo
familiare la cui situazione
economica non permette di
disporre dell'insieme di beni e
servizi necessari a condurre
un livello di vita dignitoso (...)

La condizione del nucleo
familiare la cui situazione
economica non permette di
oltrepassare i 12.840 euro
annui Isee individuali (...)

2875

La formazione strutturata per
apprendisti in obbligo di istruzione e in
diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione è erogata...

Sia all'esterno sia all'interno
delle imprese (Regolamento
Regione Lazio 30 aprile 2015
n. 4, art. 8, comma 2)

All'interno delle imprese
(Regolamento Regione Lazio
30 aprile 2015 n. 4, art. 8,
comma 2)

All'esterno delle imprese
(Regolamento Regione Lazio
30 aprile 2015 n. 4, art. 8,
comma 2)

2876

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso generalizzato.
La richiesta deve essere indirizzata ...

Alla struttura regionale che
detiene i dati, le informazioni
o i documenti richiesti o,
alternativamente, all'Ufficio
relazioni con il pubblico

All'Ufficio relazione con il
pubblico

Al Responsabile delle
relazioni esterne dell'Ente

2877

"Torno subito" è un programma della
In uno dei Paesi dell'Unione
Regione Lazio che finanzia progetti
europea più l'Islanda
presentati da giovani universitari,
laureati, diplomati per i settori cinema
ed enogastronomia, di età compresa
tra i 18 e i 35 anni, articolati in percorsi
integrati di alta formazione ed
esperienze in ambito lavorativo, in
contesti internazionali e nazionali. Il
programma prevede una prima fase da
svolgere fuori dalla regione Lazio
frequentando un corso di formazione o
realizzando una work experience
presso un ente/azienda. Dove?

In Italia o in uno qualsiasi dei
Paesi del mondo intero

Solo in Italia

2878

In ambito di lavoro accessorio, i
soggetti che, pur in possesso di partita
Iva non sono imprenditori (pubblica
amministrazione, ambasciate, partiti,
associazioni sindacali, onlus, ecc.)
devono effettuare la comunicazione
alla Direzione territoriale del lavoro
competente per territorio?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

No, ma debbono comunque
No
provvedere alla dichiarazione
di inizio di attività nei confronti
dell'Inps

Sì

2879

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, in caso di sanzioni,
contro i provvedimenti, il destinatario
può presentare ricorso al...

Comitato delle Forche
Caudine

Comitato dei probiviri anziani

2880

Nella domanda di partecipazione al
concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni, il candidato
handicappato... (legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 20, comma 2).

Deve specificare l'ausilio
Non ha bisogno di specificare
necessario senza relazione al l'ausilio necessario in
proprio handicap
relazione al proprio handicap
in quanto è compito dell'Unità
sanitaria locale

Deve specificare l'ausilio
necessario in relazione al
proprio handicap

2881

Riguardo all'azione in materia di
politiche attive, con particolare
riguardo alla riduzione della durata
media della disoccupazione, ai tempi
di servizio, alla quota di
intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro, con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali sono
fissati gli obiettivi... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 2,
comma 1).

Quinquennali

Decennali

Comitato per i ricorsi di
condizionalità

Annuali
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Ogni variazione e/o modifica
che comporta una violazione
dell'obbligo di comunicare
entro 60 minuti dall'inizio della
prestazione il nome, il luogo e
il tempo di impiego del
lavoratore si risolve in una
mancata comunicazione e dà
luogo, pertanto,
all'applicazione della relativa
sanzione

Ogni variazione e/o modifica
che comporta una violazione
dell'obbligo di comunicare
entro 120 minuti dall'inizio
della prestazione il nome, il
luogo e il tempo di impiego
del lavoratore si risolve in una
mancata comunicazione e dà
luogo, pertanto,
all'applicazione della relativa
sanzione

Ogni variazione e/o modifica
che comporta una violazione
dell'obbligo di comunicare
entro 90 minuti dall'inizio della
prestazione il nome, il luogo e
il tempo di impiego del
lavoratore si risolve in una
mancata comunicazione e dà
luogo, pertanto,
all'applicazione della relativa
sanzione

2882

In ambito di lavoro accessorio, la
mancata comunicazione delle
variazione viene sanzionata con la
medesima sanzione prevista per la
mancata comunicazione? (art. 49,
comma 3, penultimo periodo, del
decreto legislativo n. 81 del 2015).

2883

Allo scopo di garantire la fruizione dei
Promozione della
servizi essenziali in materia di politica
trasformazione dei servizi
attiva del lavoro su tutto il territorio
pubblici in privati
nazionale il Governo con la legge 10
dicembre 2014, n. 183 è stato delegato
ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. Nell'esercizio della
delega, la legge indica, tra l'altro, il
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 4).

Rafforzamento delle
differenze tra servizi pubblici
e privati

Valorizzazione delle sinergie
tra servizi pubblici e privati

2884

Con riferimento all'apprendistato, la
Regione Lazio realizza azioni di
sistema, tra cui, al fine di migliorare
l'efficacia delle azioni previste e degli
interventi programmati, attività di
monitoraggio periodico attraverso...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 3).

Una convenzione con il
Censis

Un Osservatorio regionale

I Centri per l'impiego

2885

Nell'ambito delle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), il
modello dedicato alle agenzie per il
lavoro, mediante il quale adempiono
all'obbligo di comunicazione relativo a
tutte le tipologie di rapporti di
somministrazione, si chiama...

Unificato SOMM

Unificato GOMM

Unificato ROMM

2886

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

L'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport
professionistico

L'Ente nazionale di
assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e dello sport
dilettantistico

L'Ente nazionale di
previdenza per i lavoratori
dello spettacolo, del teatro e
dello sport dilettantistico

2887

Allo scopo di permettere il
mantenimento e lo sviluppo delle
competenze acquisite, i lavoratori che
fruiscono di strumenti di sostegno del
reddito in costanza di rapporto di
lavoro possono essere chiamati a
svolgere attività a fini di pubblica utilità
sotto la direzione ed il coordinamento
di amministrazioni pubbliche nel
territorio del comune... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 26, comma 1).

Direttamente limitrofo a quello Ove siano residenti
di residenza

Con la media più bassa di pil
pro capite dei residenti

2888

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese. In tale
delega è stabilito che il Governo si
sarebbe dovuto attenere, tra gli altri, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

Appianamento dei decreti
legge interessati da rilevanti
vizi organizzativi,
giurisprudenziali o gestionali

Semplificazione, anche
mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione
delle norme interessate da
rilevanti contrasti
interpretativi, giurisprudenziali
o amministrativi

Cancellazione delle leggi
interessate da rilevanti vizi
formali giurisprudenziali e
amministrativi
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2889

Per il prestatore che svolge l'attività in
un'unica giornata ma con due fasce
orarie differenziate - ad esempio dalle
11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle
24:00 - in ambito lavoro accessorio
occorre effettuare due comunicazioni
distinte oppure risulta sufficiente
un'unica comunicazione?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

È necessario effettuare
comunicazioni con la
specificazione degli orari in
cui il lavoratore è impegnato
in attività lavorativa

È sufficiente effettuare
un'unica comunicazione con
la specificazione degli orari in
cui il lavoratore è impegnato
in attività lavorativa

Non è necessario fare
comunicazioni trattandosi di
attività in fasce orarie
differenziate

2890

Nel documento di attestazione dello
stato di disoccupazione è presente
anche il calcolo dell'anzianità di
disoccupazione espressa in giorni
solari?

Sì

No

Sì, ma non espressa in giorni
solari ma in mesi

2891

In caso di licenziamento per fine
appalto, si può ospitare tirocinanti per
lo svolgimento di attività equivalenti a
quelle del/dei lavoratore/lavoratori
licenziato/licenziati nella medesima
unità operativa e nei 12 mesi
precedenti? (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 5, comma 5).

Sì, solo nel caso trattasi di
licenziamento collettivo

Sì, sempre

No

2892

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il percettore può non
presentarsi agli appuntamenti,
partecipare alle attività previste dal
Patto di ricerca intensiva e rifiutare
l'offerta congrua soltanto attraverso
"giustificativi motivi". Tra questi, quale
può essere adotto?

Servizio civile o di leva

Servizio civile o di leva o
richiamo alle armi

Servizio civile

2893

Ai beneficiari del reddito di cittadinanza Ai piani di zona della Regione
sono estese le agevolazioni relative... Veneto (Dgr n. 157 del 26
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, gennaio 2010 e allegati)
art. 5).

Al reddito di residenza per i
soli residenti della Regione
Molise (Bollettino Ufficiale
della Regione Molise del 17
settembre 2019)

Alle tariffe elettriche
riconosciute alle famiglie
economicamente
svantaggiate (art. 1, comma
375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266)

2894

Il datore di lavoro può chiedere ad un
disabile una prestazione non
compatibile con le sue minorazioni?
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10,
comma 2).

No

Si. Ma soltanto in caso
Sì
intercorra tra i due un grado di
parentela di primo grado

2895

Nel caso di licenziamento del
beneficiario di reddito di cittadinanza,
salvo che il licenziamento avvenga per
giusta causa o per giustificato motivo,
il datore di lavoro è tenuto alla
restituzione dell'incentivo fruito...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 8, comma 1).

Maggiorato delle sanzioni
civili

Senza maggiorazioni

Maggiorato delle sanzioni
penali

2896

Il soggetto accreditato all'apertura di
Sportelli territoriali temporanei, in sede
di richiesta di abilitazione, può
selezionare per ogni sportello
temporaneo... (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198,
art.1, comma 5).

Soltanto tutti i servizi

Soltanto alcuni servizi
specialistici facoltativi oggetto
del proprio accreditamento

Tutti o alcuni servizi
specialistici facoltativi oggetto
del proprio accreditamento

2897

Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione
del lavoratore invalido ai sensi legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 9, la
Direzione provinciale del lavoro redige
un verbale che trasmette, oltre agli
uffici competenti... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 9, comma 8).

Alla Corte dei Conti

All'Autorità giudiziaria

Al Catasto

2898

Nell'ambito del Sistema informatico
comunicazioni obbligatorie (decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185;
decreto interministeriale 30 ottobre
2007), gli ispettori del lavoro hanno il
compito di verificare le comunicazioni
obbligatorie pervenute per...

Individuare le condotte
punibili e quindi sanzionabili

Individuare le condotte
perseguibili e quindi punibili
con processo per direttissima

Individuare le condotte e
classificarle in appositi moduli
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2899

Il piano formativo individuale
nell'apprendistato di alta formazione
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dei percorsi e contiene, tra
l'altro, l'articolazione dei periodi di
formazione... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25,
comma 2, lettera F).

Esterna secondo le esigenze
formative e professionali
dell'impresa

Interna secondo le esigenze
formative e professionali
dell'impresa

Interna ed esterna secondo le
esigenze formative e
professionali dell'impresa

2900

È disposta la decadenza dal reddito di
cittadinanza quando uno dei
componenti il nucleo familiare...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 5).

Non sottoscrive il Patto di
cittadinanza con il comune di
residenza

È ricoverato in ospedale o
casa di cura per periodo
superiore a sei mesi

Non effettua le comunicazioni,
ovvero effettua comunicazioni
mendaci producendo un
beneficio economico del
reddito di cittadinanza
maggiore

2901

Per richiedere il reddito di cittadinanza
occorre avere residenza in Italia per
almeno...

10 anni

20 anni

5 anni

2902

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese.
Nell'esercizio della delega, il Governo
si è dovuto attenere, tra l'altro, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

Implementazione delle
procedure e degli
adempimenti, anche mediante
attivazione di nuove norme,
connessi con la costituzione e
la gestione del rapporto di
lavoro, con l'obiettivo di
aumentare drasticamente il
numero di atti di gestione del
medesimo rapporto, di
carattere amministrativo

Riduzione delle procedure e
degli adempimenti, anche
mediante abrogazione di
norme, connessi con la
costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con
l'obiettivo di aumentare
drasticamente il numero di atti
di gestione del medesimo
rapporto, di carattere
amministrativo

Razionalizzazione e
semplificazione delle
procedure e degli
adempimenti, anche mediante
abrogazione di norme,
connessi con la costituzione e
la gestione del rapporto di
lavoro, con l'obiettivo di
ridurre drasticamente il
numero di atti di gestione del
medesimo rapporto, di
carattere amministrativo

2903

Il decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147 all'art. 1 riprende all'art. 2
del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30 la definizione di "familiare di
cittadino dell'Unione" includendo, tra
gli altri, il seguente soggetto...

Il coniuge di età inferiore ai 35 Il coniuge
anni

2904

Il Repertorio nazionale degli incentivi
Durata dell'incentivo
all'occupazione contiene tra le altre, in
relazione a ciascuno schema
incentivante, la seguente
informazione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 30, comma
1).

2905

Ai percettori che conservano la
prestazione Naspi, può essere
rilasciato l'Assegno di ricollocazione?
(artt. 9 e 10 del decreto legislativo
22/2015).

Sì, purché abbiano il requisito Sì, purché abbiano il requisito Sì, purché abbiano il requisito
dei 4 mesi di fruizione Naspi
dei 48 mesi di fruizione Naspi dei 12 mesi di fruizione Naspi

2906

Ai fini del calcolo della durata della
Naspi sono computati i periodi
contributivi che hanno già dato luogo
ad erogazione delle prestazioni di
disoccupazione? (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80, art. 5).

Sì

Sì, a seconda dell'entità della
somma

No

2907

Per ottenere l'abilitazione di Sportelli
territoriali temporanei occorre
presentare un atto dal quale si evinca
almeno... (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198,
art. 1, comma 7, lettera C).

L'oggetto

Il complemento

Il motivo e la motivazione

2908

Nell'apprendistato di alta formazione
per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, le imprese
garantiscono la partecipazione
dell'apprendista alla formazione
accademica secondo quanto previsto
dal... (Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 24, comma 5).

Repertorio delle professioni

Piano formativo dell'Enea,
agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico
sostenibile

Piano formativo individuale

2909

La sigla Fse sta per...

Federazione Sussidiaria
Europea

Fondo Sociale Europeo

Fabbisogno Sociale Europeo

Importo dell'incentivo

C

Il coniuge di età superiore ai
35 anni

Importo e durata dell'incentivo
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N.

Domanda

A
Una relazione tecnica
comprovante la persistenza
del capitale sociale versato,
redatta da un amministratore
di condominio (l'ammontare
del capitale richiesto varia a
seconda del tipo di Agenzia:
per la somministrazione è di
euro 900.000, per
l'intermediazione euro
750.000; per la ricerca e
selezione e per il supporto
alla ricollocazione
professionale euro 525.000)

B

C

Una relazione tecnica
comprovante la persistenza
del capitale sociale versato,
redatta da un commercialista
o da un revisore dei conti
(l'ammontare del capitale
richiesto varia a seconda del
tipo di Agenzia: per la
somministrazione è di euro
600.000, per l'intermediazione
euro 50.000; per la ricerca e
selezione e per il supporto
alla ricollocazione
professionale euro 25.000)

Una relazione tecnica
comprovante la persistenza
del capitale sociale versato,
redatta da un ingegnere o da
un architetto (l'ammontare del
capitale richiesto varia a
seconda del tipo di Agenzia:
per la somministrazione è di
euro 900.000, per
l'intermediazione euro
250.000; per la ricerca e
selezione e per il supporto
alla ricollocazione
professionale euro 125.000)

2910

Riguardo alle Agenzie per il lavoro,
quale tra questi documenti fa parte
della documentazione da presentare ai
fini del rilascio dell'autorizzazione a
tempo indeterminato?

2911

Agli effetti della determinazione del
Contratto di lavoro
numero di soggetti disabili da
subordinato
assumere (collocamento dei disabili),
sono computati di norma tra i
dipendenti tutti i lavoratori assunti
con... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art.
4).

Contratto di lavoro a domicilio Contratto part time, co.co.co.
e a cottimo

2912

Chi si trasferisce da un comune ad un
altro, perde l'iscrizione precedente al
Centro per l'impiego?

No, il trasferimento avverrà
d'ufficio su richiesta e si
mantiene l'iscrizione e
l'anzianità di disoccupazione

Sì

Si mantiene l'iscrizione, ma
non l'anzianità di
disoccupazione

2913

La richiesta di avviamento al lavoro si
intende presentata anche attraverso
l'invio agli uffici competenti, da parte
dei datori di lavoro... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 9, comma 3).

Dei libri-mastri autenticati da
un sindacato

Dei prospetti informativi

Dei modelli F24

2914

Secondo il comma 11 dell'art. 3 del
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è
fatto obbligo al beneficiario del reddito
di cittadinanza di comunicare all'ente
erogatore ogni variazione patrimoniale
che comporti la perdita dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)
dello stesso decreto. Nel termine di
quanti giorni?

30

60

15

2915

Il tirocinio configura un rapporto di
No
lavoro? (Deliberazione Giunta Regione
Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 1,
comma 2).

Sì

Sì, soltanto se superiore ai sei
mesi

2916

Riguardo all'apprendistato, i datori di
lavoro che hanno sedi in più regioni o
province autonome possono fare
riferimento al percorso formativo della
Regione dove è... (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma
8).

Ubicata la sede legale

Ubicata la sede operativa con
più dipendenti

2917

Qualora si renda necessaria, ai fini
Siae
dell'inserimento mirato, un'adeguata
riqualificazione professionale, quale
organismo può autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle
relative attività presso la stessa
azienda che effettua l'assunzione
oppure affidarne lo svolgimento,
mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione,
tutela e rappresentanza? (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 4, comma 6).

Anpal

Regione

2918

I Centri per l'impiego svolgono anche
attività amministrative, come
l'iscrizione alle liste di mobilità e agli
elenchi e graduatorie delle categorie
protette?

Sì

Dipende dalle norme regionali

2919

Avere 13 settimane di contribuzione
No
Sì, ma soltanto per sei mesi
Sì
nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione e 30
giornate di lavoro effettivo (a
prescindere dal minimale contributivo)
nei 12 mesi che precedono l'inizio del
medesimo periodo di disoccupazione
permette di fruire della Naspi
(indennità mensile di disoccupazione)?
(Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.
1, commi da 251 a 253).
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Residente il titolare della
società

No

N.

Domanda

A

B

C

2920

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. Sì, soltanto per reti intranet
81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016
si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, con qualche
eccezione, anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. Tali disposizioni si applicano
qualora le modalità di esecuzione della
prestazione siano organizzate
mediante piattaforme anche digitali?
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, art. 2, comma 1).

No

Sì

2921

A cosa serve l'attestazione dello stato
di disoccupazione?

Il documento attesta che la
persona è disoccupata, sulla
base delle informazioni
presenti nel Sistema
telematico a seguito del
Documento di immediata
fruibilità (Dif)

Il documento attesta che la
persona è disoccupata, sulla
base delle informazioni
presenti nel Sistema
informativo a seguito della
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did)

2922

Quale ente dispone, ove prevista la
Inps
decadenza dal beneficio, la
disattivazione della Carta del reddito di
cittadinanza? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 10).

Ministero dello Sviluppo
economico

Anpal

2923

Per registrazione per Garanzia Giovani Nella sezione "Partecipa" sul
è necessario compilare il modulo
portale regionale
online accessibile...

Nella sezione "Accetta" sul
portale regionale

Nella sezione "Aderisci" sul
portale regionale

2924

Chi percepisce la Naspi deve rendere
la Did online?

Sì, sempre

No

2925

Quale organismo informa i giovani e,
Il datore di lavoro
nel caso di minorenni, i titolari della
responsabilità genitoriale sugli aspetti
educativi, formativi e contrattuali del
percorso di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
con modalità tali da garantire la
consapevolezza della scelta, anche ai
fini degli sbocchi occupazionali,
attraverso iniziative di informazione e
diffusione idonee ad assicurare la
conoscenza? (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 8).

Sempre i genitori

L'istituzione formativa,
d'intesa con il datore di lavoro

2926

Il beneficiario del reddito di
cittadinanza è tenuto ad offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro e del
Patto per l'inclusione sociale la propria
disponibilità per la partecipazione a
progetti a titolarità dei comuni per un
numero di ore compatibile con le altre
attività e comunque non superiore a...
(art. 4, comma 15, decreto-legge 28
gennaio 2019 n. 4).

Sedici mensili

Otto mensili

Otto settimanali

2927

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10
dicembre 2014, n. 183 è stato delegato
ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. Nell'esercizio della
delega, la legge indica, tra l'altro, il
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 4).

Introduzione di principi di
politica attiva del lavoro che
prevedano la promozione di
un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della
persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al
suo inserimento nel tessuto
produttivo

Introduzione di principi di
affari pubblici che prevedano
la promozione di un
collegamento tra misure di
sostegno al reddito della
persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al
suo inserimento nei Centri per
l'impiego

Introduzione di principi di
politica passiva del lavoro che
prevedano la promozione di
un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della
persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al
suo inserimento nel tessuto
produttivo

2928

I disabili possono partecipare a tutti i
concorsi per il pubblico impiego, da
qualsiasi amministrazione pubblica
siano banditi? (legge 12 marzo 1999,
n. 68, art. 16, comma 1).

Sì, soltanto a quelli comunali,
provinciali e regionali

No

Sì, a tutti

Il documento certifica che la
persona è disoccupata, a
prescindere dalle informazioni
presenti nel Sistema
informativo

Sì, solo nel caso di
contemporanea indennità di
mobilità
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N.

Domanda

A

B

C

2929

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, esprime parere preventivo, tra
l'altro, sui seguenti atti dell'Anpal...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 3, comma 2).

Leggi e altri atti interpretativi
di norme o regolamento

Convenzioni, modifiche
normative e altri atti di norme
di legge o regolamento

Circolari e altri atti
interpretativi di norme di legge
o regolamento

2930

Per collocamento mirato dei disabili si
intende quella serie di strumenti tecnici
e di supporto che permettono di...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 2,
comma 1).

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

Valutare adeguatamente le
persone con disabilità nelle
loro capacità lavorative e di
garantire loro un luogo di
lavoro e di relazione
quotidiano, libero da barriere
architettoniche e da pericoli di
ogni genere

Inserire adeguatamente le
persone con disabilità in posti
di lavoro idonei al loro grado
di handicap

2931

In cosa consiste la Did online?

È una promulgazione di
impulsiva disponibilità a
cercare un'occupazione

È una notificazione di
intermittente disponibilità a
trovare un'occupazione

È una dichiarazione di
immediata disponibilità a
trovare un'occupazione

2932

Allo scopo di rafforzare le opportunità
di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo è stato
delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più
decreti legislativi, di cui uno recante un
testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e
dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra
l'altro, di uno dei seguenti principi e
criteri direttivi... (legge 10 dicembre
2014, n. 183, art. 1, comma 7).

Abrogazione di tutte le
disposizioni che disciplinano
le singole forme contrattuali,
compatibili con le disposizioni
del testo organico
semplificato, al fine di
eliminare duplicazioni
normative e difficoltà
interpretative e applicative

Incremento di tutte le
disposizioni che disciplinano
le singole forme contrattuali,
compatibili con le disposizioni
del testo organico
semplificato, al fine di
eliminare duplicazioni
normative e difficoltà
interpretative e applicative

Abrogazione di tutte le
disposizioni che disciplinano
le singole forme contrattuali,
incompatibili con le
disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di
eliminare duplicazioni
normative e difficoltà
interpretative e applicative

2933

Decorso un certo periodo di tempo
dalla segnalazione delle criticità
conseguenti alla valutazione dei
soggetti erogatori del servizio di
assistenza alla ricollocazione (di cui al
comma 5 dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
ove le criticità permangano, l'Anpal
valuta la revoca dalla facoltà di
operare con lo strumento dell'assegno
di ricollocazione. Nello specifico,
decorso quanto tempo?

Tre anni

Due anni

Un anno

2934

Le segnalazioni di beneficiari del
All'Ispettorato del Lavoro
reddito di cittadinanza sospettati di non
veridicità dei requisiti economici,
reddituali e patrimoniali possono
essere indirettamente comunicate dai
Centri per l'impiego e dai Comuni,
tramite piattaforma... (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 6).

All'Agenzia delle Entrate

Al Gabinetto del Sindaco

2935

Allo scopo di armonizzare le diverse
qualifiche e qualificazioni professionali
acquisite in apprendistato e consentire
una correlazione tra standard formativi
e standard professionali è istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali... (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, art. 46, comma
3).

La Commissione del lavoro
professionalizzante

Il Comitato dei garanti

Il Repertorio delle professioni

2936

Qual è uno dei modi per ottenere
l'attestazione dello stato di
disoccupazione? (art. 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Rivolgendosi ai soggetti iscritti Rivolgendosi ai soggetti iscritti
all'Albo degli attestatori di
all'Albo nazionale dei soggetti
disoccupazione
accreditati ai servizi per il
lavoro

Rivolgendosi ai soggetti non
iscritti all'Albo nazionale dei
soggetti accreditati ai servizi
per il lavoro
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N.

Domanda

A

B

Solo per le province
Sì
autonome di Trento e Bolzano

C

2937

Tra le modalità che possono essere
convenute nella convenzione tra uffici
competenti e datore di lavoro al fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 11) rientra anche lo svolgimento di
tirocini con finalità formative o di
orientamento? (legge 12 marzo 1999,
n. 68, art. 11, comma 2).

2938

Equivale a dichiarazione di immediata Nuova affermazione sintetica
disponibilità, tra l'altro, la domanda di... per l'impiego (Naspi)
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 21, comma 1).

Nuova assicurazione sociale
per l'impiego (Naspi)

Nuova attestazione sociale
per l'impiego (Naspi)

2939

In ambito Assegno di ricollocazione, i
contratti di durata tra 3 e 6 mesi si
riconoscono come "successo
occupazionale" nelle regioni meno
sviluppate. Quali sono attualmente
queste regioni, ai sensi del
Regolamento Ue n. 1303/2013?

Abruzzo. Molise, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia e Sardegna

Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia

Molise e Basilicata

2940

Nel caso di dimissioni del lavoratore, è
necessario che il datore di lavoro sia
consenziente?

Sì, deve controfirmarle

Sì, in ogni caso

No, è un atto unilaterale

2941

Ai fine del calcolo dell'anzianità di
disoccupazione sono conteggiati tutti i
giorni di validità della Dichiarazione di
immediata disponibilità (Did), con
l'eccezione di quelli di...

Sospensione

Accantonamento

Recupero

2942

Qual è uno dei modi per per ottenere
l'attestazione dello stato di
disoccupazione?

Rivolgendosi al Comune di
residenza

Rivolgendosi al Centro per
l'impiego

Rivolgendosi alla Prefettura

2943

In ambito di tirocinio, il compito di
designare un tutor del soggetto
ospitante, è di competenza del...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 12,
comma 2).

Soggetto ospitante

Tirocinante

Soggetto promotore

2944

La Direzione regionale competente in
Disposizione burocratica
materia di lavoro concede l'abilitazione
temporanea con proprio...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 3, comma
3).

2945

I tirocini in Garanzia Giovani correlati a Sì, ma solo per pratica
No
periodi di pratica professionale,
professionale in ambito legale
nonché i tirocini previsti per l'accesso
alle professioni ordinistiche possono
essere finanziati nell'ambito
dell'avviso?

Sì

2946

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10
dicembre 2014, n. 183 è stato delegato
ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. Nell'esercizio della
delega, la legge indica, tra l'altro, il
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 4).

Introduzione di modelli
sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per
incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e
che tengano anche conto
delle buone pratiche
realizzate nelle Province
autonome di Trento e Bolzano

Introduzione di modelli
sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per
incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e
che tengano anche conto
delle buone pratiche
realizzate nelle sole Regioni a
statuto speciale

2947

Nel patto di servizio personalizzato
La preparazione per
deve essere riportata la disponibilità
sostenere colloqui di lavoro
del richiedente, tra le altre, alla
partecipazione a iniziative e laboratori
per il rafforzamento delle competenze
nella ricerca attiva di lavoro. Quale, ad
esempio? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 20, comma
3).

Le tecniche di miglioramento
nella lettura delle offerte di
lavoro nei giornali

L'addestramento alla fisicità e
alla postura

2948

Gli uffici competenti, nell'opera di
Ordini professionali (art. 1,
Istituti religiosi cattolici (art. 1, Cooperative sociali (art. 1,
promozione e di attuazione di ogni
comma 1, lettera B, della
comma 1, lettera B, della
comma 1, lettera B, della
iniziativa utile a favorire l'inserimento
legge 8 novembre 1991, n.
legge 8 novembre 1991, n.
legge 8 novembre 1991, n.
lavorativo dei disabili, possono attuale 381)
381)
381)
convenzioni con... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 11, comma 5).
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Introduzione di modelli
sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per
incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e
che tengano anche conto
delle buone pratiche
realizzate a livello regionale

No

Provvedimento amministrativo Provvedimento
contabile-gestionale

N.

Domanda

A

B

C

2949

Relativamente all'utilizzo diretto dei
L'Istituto Romano San
lavoratori titolari di strumenti di
Michele - Assistenza e
sostegno al reddito, i soggetti
solidarietà
utilizzatori attivano in favore dei
soggetti coinvolti nelle attività a fini di
pubblica utilità (comma 1, art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150) coperture assicurative presso...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 26, comma 8).

L'Ivass - Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni

L'Inail - Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro

2950

In caso di utilizzo dell'assegno di
ricollocazione presso un soggetto
accreditato, quale servizio fornisce
immediata comunicazione al Centro
per l'impiego con cui è stato stipulato il
Patto per il lavoro o, nei casi di cui
all'art. 4, comma 9, a quello nel cui
territorio risiede il beneficiario?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 9, comma 4).

Siupl

Caf

2951

La Regione Lazio favorisce l'ingresso e Esperienze individuali in linea
la permanenza dei giovani nel mercato con le esigenze espresse dal
del lavoro attraverso iniziative tese allo sistema economico regionale
sviluppo delle... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 1).

Competenze in linea con le
esigenze espresse dalle
imprese e dal sistema
economico

Abilità pratiche in linea con le
esigenze espresse dal mondo
della scuola, dell'istruzione e
della formazione

2952

Ai fini del computo dei sei mesi di
disoccupazione, è necessario che il
disoccupato abbia un'anzianità di
disoccupazione pari a...

180 giorni più 1 giorno

180 giorni meno 1 giorno

180 giorni

2953

Tra i soggetti abilitati a presentare le
comunicazioni obbligatorie (decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185;
decreto interministeriale 30 ottobre
2007), rientrano...

Le associazioni di categoria
dei datori di lavoro agricoli

Le associazioni di categoria
dei datori di lavoro del settore
calendari e post-it

Le associazioni di categoria
dei datori di lavoro sanitari e
cimiteriali

2954

Ai lavoratori utilizzati nelle attività a fini All'assegno sociale
di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150), compete, salvo eccezioni in
caso di orario di lavoro inferiore a
quello previsto, un importo mensile
pari... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 26, comma 5).

All'importo del reddito di
cittadinanza decurtato della
quota di contribuzione

All'importo del reddito di
cittadinanza

2955

Tra le attività che il Centro per
Di agricoltura sociale e di
l'impiego svolge in forma integrata, nei precisione
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è anche la promozione di prestazioni
di lavoro... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 18, comma
1).

Socialmente utile

Economicamente fruttifero

2956

Trascorsi sessanta giorni dalla data di Il bonifico di collocazione
registrazione di cui all'art. 19, comma
1, del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150. il disoccupato che non sia
stato convocato dai Centri per
l'impiego ha diritto a richiedere
all'Anpal, tramite posta elettronica, le
credenziali personalizzate per
l'accesso diretto alla procedura
telematica di profilazione predisposta
dall'Anpal al fine di ottenere... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 20, comma 4).

L'assegno di ricollocazione

La rendita di collocamento

2957

Il patto di servizio personalizzato deve
contenere, tra gli altri, quale elemento?
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 20, comma 2).

L'attestazione dello status di
incensurato, senza carichi
pendenti, secondo le modalità
tecniche predisposte
dall'Anpal

La definizione del profilo
personale di occupabilità
secondo le modalità tecniche
predisposte dall'Anpal

Ufficio comunicazione del
Centro per l'impiego

L'esplicitazione del profilo
collettivo di categoria,
secondo le modalità tecniche
predisposte dall'Anpal
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2958

Nei percorsi per i titoli conseguibili
attraverso l'apprendistato di alta
formazione, assunto a base di calcolo
il numero dei crediti formativi
universitari, la formazione esterna non
può essere superiore al...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 21, comma 4).

20 per cento del numero di
ore impegnate nelle lezioni
frontali previste nell'ambito
dei crediti formativi di ciascun
insegnamento universitario

40 per cento del numero di
ore impegnate nelle lezioni
frontali previste nell'ambito
dei crediti formativi di ciascun
insegnamento universitario

60 per cento del numero di
ore impegnate nelle lezioni
frontali previste nell'ambito
dei crediti formativi di ciascun
insegnamento universitario

2959

In caso di inadempimento
nell'erogazione della formazione a
carico del datore di lavoro, di cui egli
sia esclusivamente responsabile e che
sia tale da impedire la realizzazione
delle finalità di cui agli artt. 43, 44 e 45
del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, il datore di lavoro è tenuto a
versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta,
con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art.
47, comma 1).

Inferiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al
termine del periodo di
apprendistato

Ipotetico che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al
termine del periodo di
apprendistato

Superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al
termine del periodo di
apprendistato

2960

Il piano formativo individuale
nell'apprendistato di alta formazione
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dei percorsi e contiene, tra
l'altro, il seguente elemento minimo...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 2,
lettera H).

La natura dei crediti formativi
conseguibili in apprendistato

L'obbligatorietà specifica dei
Il numero di crediti formativi
crediti formativi conseguibili in conseguibili in apprendistato
apprendistato

2961

In ambito di Sportelli territoriali
House provider
temporanei, la Direzione regionale
competente in materia di lavoro si
riserva di effettuare in qualsiasi
momento controlli sia documentali sia
in loco anche con il supporto di società
regionali in... (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198,
art. 4, comma 1).

House providing

House organic

2962

Cos'è il "licenziamento
discriminatorio"?

È il licenziamento che si
fonda su una motivazione di
carattere politico

È il licenziamento che si
fonda su una motivazione di
carattere politico, razziale,
religioso, di lingua, di sesso o
di orientamento sessuale

È il licenziamento che si
fonda su una motivazione di
orientamento sessuale

2963

Le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano e le associazioni di
categoria dei datori di lavoro possono
definire, anche nell'ambito della
bilateralità, le modalità per il
riconoscimento della qualifica di
maestro... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 4).

Fabbricante o di mestiere

Costruttore o di mestiere

Artigiano o di mestiere

2964

Nell'ipotesi in cui, durante il servizio di
assistenza alla ricollocazione, il
destinatario trovi (anche
autonomamente) un lavoro di durata
inferiore a 6 mesi che sospende la
Naspi, quali sono le conseguenze con
riferimento all'Assegno di
ricollocazione?

Il servizio di assistenza alla
ricollocazione si posticipa

Il servizio di assistenza alla
ricollocazione si sospende

Il servizio di assistenza alla
ricollocazione si protrae

2965

Equivale a dichiarazione di immediata Di diaria (art. 6 della legge 21
disponibilità, tra l'altro, la domanda di
luglio 1991, n. 221)
indennità... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma
1).

Di trasferta (art. 8 della legge
25 luglio 1991, n. 225)

Di mobilità (art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223)

2966

Tutte le norme nazionali e regionali e i
regolamenti comunali che
condizionano la prestazione di
carattere sociale allo stato
disoccupazione devono essere riferite
alla condizione di...

"attestazione di
disoccupazione"

"non occupazione"

"rischio disoccupazione"
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2967

Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano dispongono la
revoca dell'accreditamento (in ambito
servizi per il lavoro) e la contestuale
cancellazione dagli elenchi regionali o
provinciali e dall'albo nazionale dei
soggetti accreditati, tra gli altri, nel
caso in cui ci sia... (D.M. 11 gennaio
2018, n. 4, art. 13, comma 6, lettera
A).

Mancato adeguamento a
quanto previsto dai commi 2 e
3 dell'art. 13 del D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, cioè
difformità e prescrizione

Mancato adeguamento a
quanto previsto dai commi 2 e
3 dell'art. 13 del D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, cioè
discordanza linguistica

Mancato adeguamento a
quanto previsto dai commi 2 e
3 dell'art. 13 del D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, cioè
disequilibrio finalizzato alla
revoca e al comando

2968

Durante la sospensione del rapporto di In tirocinio informativo
lavoro per condizione di aggravamento
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10) il
lavoratore può essere impiegato...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10,
comma 3).

In tirocinio formativo

Per soli ruoli di portineria o
centralino

2969

Con riferimento all'Assegno di
disoccupazione (Asdi), in caso di
mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni
ovvero agli appuntamenti per la
sottoscrizione di un patto di servizio
personalizzato, redatto dal Centro per
l'impiego, in collaborazione con il
richiedente (comma 3, art. 21 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150), si applica, tra l'altro, la
seguente sanzione... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 21, comma 8).

La decurtazione di una
mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi
familiari, alla seconda
mancata presentazione

La decurtazione di cinque
mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi
familiari, alla seconda
mancata presentazione

2970

Quale legge ha escluso l'assunzione
Legge 2 giugno 1860, n. 739
diretta dei lavoratori, prescrivendo agli
imprenditori di rivolgersi sempre
all'Ufficio di collocamento competente?

Legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 2 giugno 1781, n. 739

2971

Una volta che la scheda di
orientamento passa in valutazione
all'operatore del Centro per l'impiego,
può più essere modificata?

No, mai

Sì, a discrezione del dirigente
del Centro per l'impiego

Sì, soltanto prima della
consegna al soggetto
disoccupato

2972

Allo scopo di rafforzare le opportunità
di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi,
di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle
tipologie contrattuali e dei rapporti di
lavoro, nel rispetto, tra gli altri, del
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 7).

Promuovere il contratto a
tempo determinato come
forma avanzata di contratto di
lavoro rendendolo più
conveniente rispetto agli altri
tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti

Promuovere, in coerenza con
le indicazioni europee, il
contratto a tempo
indeterminato come forma
comune di contratto di lavoro
rendendolo più conveniente
rispetto agli altri tipi di
contratto in termini di oneri
diretti e indiretti

Promuovere, in coerenza con
le indicazioni europee, il
contratto di collaborazione
coordinata e continuativa
come forma originale di
contratto di lavoro rendendolo
più conveniente rispetto agli
altri tipi di contratto in termini
di oneri diretti e indiretti

2973

La Regione Lazio detta disposizioni sui Della Costituzione
profili formativi dell'apprendistato,
nell'ambito della potestà
regolamentare in materia di
legislazione esclusiva ai sensi
dell'articolo 117... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 1).

Del Codice civile

Del Codice penale

La decurtazione di tre
mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi
familiari, alla seconda
mancata presentazione
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2974

La Regione Lazio ha disciplinato i
criteri e le modalità organizzative per
l'esercizio del diritto d'accesso nelle
varie forme previste dalla normativa
vigente (legge 241/90, decreto
legislativo n. 33 del 2013 e decreto
legislativo n. n. 97 del 2016 con
Regolamento Regionale n.11 del 9
marzo 2018), prevedendo tre diverse
tipologie di accesso. Una di queste,
che comporta il diritto di chiunque di
accedere ai dati e ai documenti
detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a a
quelli per i quali è previsto l'obbligo di
pubblicazione, ad esclusione di quelli
sottoposti al regime di riservatezza, in
base all'art. 5, comma 1, decreto
legislativo n. 33 del 2013 modificato
dal decreto legislativo n. 97 del 2016,
è...

2975

A
Accesso collettivo

B

C

Accesso comunitario

Accesso generalizzato

Nell'ambito del diritto d'accesso a
Sì
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, sono ammissibili istanze
generiche che non consentano
l'individuazione del dato, del
documento o dell'informazione di cui è
richiesto l'accesso? (Regolamento
Regione Lazio 9 marzo 2018, n.11, art.
453).

Sì, solo per atti richiesti da
pubblici ministeri nell'ambito
di inchieste al secondo grado
di giudizio

No

2976

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, Straordinario
n. 469, poi superato da altre norme, ha
conferito alle Regioni le funzioni ed i
compiti relativi al collocamento in
generale, compreso il collocamento...

Ordinario

Dozzinale

2977

Agli effetti della determinazione del
numero di soggetti disabili da
assumere (collocamento dei disabili),
non sono computabili, tra l'altro, i
soggetti impegnati in lavori
socialmente utili... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 4).

Assunti ai sensi dell'art. 7 del Assunti ai sensi dell'art. 7 del Non assunti
decreto legislativo 30 febbraio decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81
2000, n. 81

2978

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Valorizzazione delle sinergie
tra servizi pubblici e privati
nonché operatori del terzo
settore, dell'istruzione
secondaria, professionale e
universitaria, anche mediante
lo scambio di informazioni sul
profilo curriculare dei soggetti
inoccupati o disoccupati, al
fine di rafforzare le capacità
d'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, prevedendo,
a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti
che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei
livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici
per l'impiego

Differenziazione dei ruoli tra
servizi pubblici e privati
nonché operatori del terzo
settore, dell'istruzione
secondaria, professionale e
universitaria, evitando lo
scambio di informazioni sul
profilo curriculare dei soggetti
inoccupati o disoccupati per
salvaguardarne la privacy

Differenziazione dei ruoli tra
servizi pubblici e privati
nonché operatori del terzo
settore, dell'istruzione
secondaria, professionale e
universitaria,, facendo salvo
lo scambio di informazioni sul
profilo curriculare dei soggetti
inoccupati o disoccupati, al
fine di rafforzare le capacità
d'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, prevedendo,
a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti
che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei
livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici
per l'impiego

2979

La "Officina delle Arti Pier Paolo
Pasolini" è un progetto realizzato dalla
Regione Lazio con finanziamenti
europei. Di cosa si tratta?

È un percorso di Alta
Formazione della Regione
Lazio con tre sezioni:
canzone (diretta da Tosca),
teatro (diretta da Massimo
Venturiello) e multimediale
(diretta da Simona Banchi)

È un'officina meccanica per
l'inserimento al lavoro di
espulsi dalle scuole medie
inferiori. Lo staff è composto
da pedagogisti, psicologici e
neuropsichiatri

È un Centro per l'impiego di
Roma, in zona San Giovanni

2980

Per le Agenzie per il lavoro, qual è la
procedura per richiedere
l'autorizzazione provvisoria?

Va presentata attraverso
documenti cartacei
direttamente agli sportelli
dell'Anpal

Va presentata on-line tramite
il portale di Anpal

Va presentata on-line tramite
il portale Inps
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2981

Riguardo al lavoro accessorio, se si
posticipa l'orario di inizio della
prestazione, la comunicazione va
effettuata quanto tempo prima del
nuovo orario? (Comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 2 novembre 2016).

2982

A
Esattamente trenta minuti

B

C

Almeno sessanta minuti

Almeno dieci minuti

Ai disoccupati percettori della Nuova
Fondo interprofessionale
prestazione di assicurazione sociale
per l'impiego (Naspi) (decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22), la cui
durata di disoccupazione eccede i 4
mesi è riconosciuta, qualora ne
facciano richiesta al Centro per
l'impiego presso il quale hanno
stipulato il patto di servizio
personalizzato, ovvero mediante la
procedura di cui all'art. 20, comma 4
del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, una somma
denominata... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 23, comma
1).

Tesoretto di disoccupazione

Assegno individuale di
ricollocazione

2983

Quale organismo determina i criteri e
le modalità relativi al pagamento, alla
riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili
di cui all'art. 14 della legge 12 marzo
1999, n. 68, delle somme di cui all'art.
5 della legge legge 12 marzo 1999, n.
68?

Anev

Siae

2984

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, Dello spettacolo
n. 469, poi integrato e/o superato da
altre norme, ha conferito alle Regioni
le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento in generale, compreso il
collocamento...

Della rappresentazione
scenica

Delle esibizioni artistiche

2985

La Regione Lazio ha disciplinato i
criteri e le modalità organizzative per
l'esercizio del diritto d'accesso nelle
varie forme previste dalla normativa
vigente (legge 241/90, decreto
legislativo n. 33 del 2013 e decreto
legislativo n. n. 97 del 2016 con
Regolamento Regionale n.11 del 9
marzo 2018), prevedendo tre diverse
tipologie di accesso. Una di queste,
garantito a chiunque ne abbia
interesse, mediante visione o
estrazione di copia ovvero mediante
altra modalità idonea a consentire
l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne
sia rappresentato il contenuto, in base
agli artt. 22 e seguenti della legge n.
241/1990, è...

Accesso ai documenti
gestionali

Accesso ai documenti
amministrativi

Accesso ai documenti
contabili

2986

Chi rende la Dichiarazione di
immediata disponibilità (Did)?

Un lavoratore a rischio di
Un soggetto disoccupato o un Un funzionario del Centro per
disoccupazione (dimessosi da lavoratore a rischio di
l'impiego per conto di un
meno di un mese)
disoccupazione (licenziato
utente disoccupato
che si trova nel periodo di
preavviso)

2987

Il Patto per l'inclusione sociale nel
reddito di cittadinanza può assumere
le caratteristiche del Progetto
personalizzato (decreto-legge 28
gennaio 2019 n. 4, art. 4)?

No

Sì, e ai fini del reddito di
cittadinanza e ad ogni altro
fine, il Progetto personalizzato
ne assume la denominazione

Sì, ma il Progetto
personalizzato non può
assumere la denominazione
del Patto per l'inclusione
sociale

2988

Da che mese e anno è stato istituito il
reddito di cittadinanza? (decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, art. 1).

Gennaio 2019

Settembre 2018

Aprile 2019

2989

Per i servizi di polizia, della protezione
civile, il collocamento dei disabili è
previsto... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 3, comma 4).

Nei soli servizi di autisti e
motocicilisti

Nei soli servizi tecnici e di
vigilanza

Nei soli servizi amministrativi

2990

Il "Fondo regionale per l'occupazione
Rivolta al sostegno
Rivolta al sostegno e
Ricreativa e sociale
dei disabili" eroga, tra l'altro, contributi economico e sanitario dei
all'integrazione lavorativa dei
agli enti indicati nella legge 12 marzo
disabili
disabili
1999, n. 68, che svolgano attività...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14,
comma 4, lettera A).
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2991

I Centri per l'impiego sono coordinati...

2992

La Regione Lazio rende accessibili le
Istituzione laziale informatica
informazioni sulle convenzioni e i
sui tirocini
progetti formativi di tirocinio alle
articolazioni territoriali dell'Ispettorato
nazionale del lavoro e all'Anpal e alle
rappresentanze sindacali aziendali e/o
unitarie ovvero in mancanza alle
confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,
per il tramite del... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 10, comma 2).

Compagine laziale informatica Sistema regionale informatico
sui tirocini
sui tirocini

Dalle Regioni

2993

Nella categoria "giovane Neet
svantaggiato", ai sensi del Dgr
533/2017, art. 2, comma 1, lettera E,
rientrano le vittime di tratta ai sensi del
decreto legislativo n. 24/2014?

No

Sì, ma soltanto le vittime di
tratta minorenni

Sì

2994

Riguardo al reddito di cittadinanza, nel
Patto per l'inclusione sociale sono
inclusi benefit economici suppletivi...
(decreto- legge 28 gennaio 2019 n. 4,
art. 4)?

Sì, soltanto per le categorie
svantaggiate

No

Sì, solo nei Patti per
l'inclusione sociale sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali

2995

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. È necessaria l'iscrizione in
81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 appositi albi professionali
si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, con qualche
eccezione, anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. Tale disposizione non trova
applicazione, tra l'altro, con riferimento
alle collaborazioni prestate
nell'esercizio di professioni intellettuali
per le quali... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 2,
lettera B).

È necessaria l'iscrizione al
Rec e alla Camera di
commercio

Non è necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali

2996

I corsi di formazione professionale
Classi differenziate o in corsi
tengono conto delle diverse capacità
di scuola-lavoro
ed esigenze della persona
handicappata che, di conseguenza, è
inserita in classi comuni o in... (legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 17, comma
2).

Corsi specifici o in corsi
prelavorativi

Corsi specifici o in classi
differenziate

2997

La Deliberazione della Giunta della
Regione Lazio 30 dicembre 2013, n.
509 ha per oggetto...

Disciplina per
l'accreditamento e definizione
dei servizi specialistici della
Regione Lazio anche in
previsione del Piano regionale
per l'attuazione della
Cauzione Giovani

Disciplina per
l'accreditamento e definizione
dei servizi specialistici della
Regione Lazio anche in
previsione del Piano regionale
per l'attuazione della
Conferma Giovani

Disciplina per
l'accreditamento e definizione
dei servizi specialistici della
Regione Lazio anche in
previsione del Piano regionale
per l'attuazione della
Garanzia Giovani

2998

La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi...

Previsione che il
coinvolgimento attivo del
soggetto beneficiario dei
trattamenti di cui alle lettere A
e B della suindicata legge
possa consistere anche nello
svolgimento di attività a
beneficio delle comunità
locali, con modalità che non
determinino aspettative di
accesso agevolato alla
pubblica amministrazione

Previsione che il
coinvolgimento attivo del
soggetto non beneficiario dei
trattamenti di cui alle lettere A
e B della suindicata legge
possa consistere anche nello
svolgimento di attività a
beneficio delle comunità
locali, con modalità che non
determinino aspettative di
accesso agevolato agli
imprenditori del settore
privato

Previsione che il
coinvolgimento passivo del
soggetto beneficiario dei
trattamenti di cui alle lettere A
e B della suindicata legge
possa consistere anche nello
svolgimento di attività a
beneficio delle comunità
locali, con modalità che non
determinino aspettative di
accesso agevolato alla
pubblica amministrazione
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2999

Il datore di lavoro che intende stipulare Il Censis
un contratto di apprendistato per il
conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi
relativi ai percorsi degli istituti tecnici
superiori (di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008), per attività di ricerca,
nonché per il praticantato per l'accesso
alle professioni ordinistiche, sottoscrive
un protocollo con... (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, art. 45, comma
2).

L'istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto

Lo Svimez

3000

Gli enti di formazione accreditati
Università
possono stipulare un Patto di
formazione con il quale garantiscono al
beneficiario del reddito di cittadinanza
un percorso formativo o di
riqualificazione professionale presso i
Centri per l'impiego e presso i soggetti
accreditati di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 150 del 2015,
anche mediante il coinvolgimento, tra
l'altro, di... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 8, comma 2).

Parlamentari eletti nelle
Regioni in Obiettivo 1

Bande musicali iscritte negli
specifici albi

3001

Con la storica sentenza della VI
Sezione della Corte di Giustizia di
Lussemburgo dell'11 dicembre 1997 è
stato sancito che il monopolio pubblico
nei servizi di collocamento dei
lavoratori...

"è in grado di soddisfare
soltanto in modo parziale la
domanda di servizi di
mediazione nel mercato del
lavoro ed occorre quindi
aprire le porte ai privati, alle
agenzie di mediazione e alle
multinazionali anche
extraeuropee"

"non è in grado di soddisfare
per intero la domanda di
servizi di mediazione nel
mercato del lavoro"

"va abolito per i frequenti
episodi di malaffare"

3002

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il percettore può non
presentarsi agli appuntamenti,
partecipare alle attività previste dal
Patto di ricerca intensiva e rifiutare
l'offerta congrua soltanto attraverso
"giustificativi motivi". Tra questi, quale
può essere adotto?

Motivi domestici documentati
e/o certificati

Gravi motivi familiari
documentati e/o certificati

Motivi familiari documentati
e/o certificati dalla Asl

3003

Nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, il Catalogo
dell'offerta formativa pubblica, ai sensi
dell'art. 44, comma 3, del d.lgs.
81/2015... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15).

Individua gli ambiti della
formazione per l'acquisizione
di competenze di base e
trasversali

Elenca le offerte di lavoro

Riporta l'elenco degli enti di
formazione incorsi in
procedimenti penali

3004

Usare i risultati dell'apprendimento
permette di agevolare la validazione
dell'apprendimento...

Non formale e informale

Non formale

Informale

3005

A decorrere dal 1° maggio 2015 è
Nuova prestazione di
istituita presso la Gestione prestazioni assicurazione sociale per
temporanee ai lavoratori dipendenti
l'impiego (Naspi)
(art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88), e nell'ambito dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (Aspi), di cui
all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92, un'indennità mensile di
disoccupazione, denominata...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80, art. 1).

Nuova assicurazione solidale
per gli italiani

Nuova attestazione di
solidarietà per gli indigenti

3006

In caso di mancata presentazione, in
assenza di giustificato motivo, alle
convocazioni di cui all'articolo 4,
commi 5 e 11, da parte anche di un
solo componente il nucleo familiare, si
applica - tra l'altro - la seguente
sanzione... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 7, comma 7).

La decurtazione di due
mensilità alla seconda
mancata presentazione

La decurtazione di tre
mensilità alla seconda
mancata presentazione

La decurtazione di una
mensilità alla seconda
mancata presentazione
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3007

In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di
un'attività di lavoro dipendente da
parte di uno o più componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione del
reddito di cittadinanza, il maggior
reddito da lavoro concorre alla
determinazione del beneficio
economico nella misura...

Del 50 per cento

Del 30 per cento

Dell'80 per cento

3008

Cos'è il "preavviso"?

Il numero minimo di giorni che
devono trascorrere tra il
momento del
licenziamento/dimissioni e il
momento in cui il lavoratore
effettivamente cessa l'attività
lavorativa

L'atto scritto che il lavoratore
deve redarre nel momento in
cui decide di dimettersi e va
consegnato al Centro per
l'impiego

L'atto scritto che il lavoratore
deve redarre nel momento in
cui decide di dimettersi e va
consegnato all'Anpal

3009

Per avere diritto al reddito di
cittadinanza nessun componente il
nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avere
piena disponibilità...

Di navi e imbarcazioni da
diporto

Di autoveicoli

Di motoveicoli

3010

Riguardo al reddito di cittadinanza, nel
Patto per l'inclusione sociale sono
compresi gli interventi per
l'accompagnamento all'inserimento
lavorativo?

No

Sì

Sì, solo nei Patti per
l'inclusione sociale sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali

3011

Possono essere assunti con contratto Rientrino entro il limite di età
di apprendistato di alta formazione per di cui all'art. 45, comma 1, del
il conseguimento del dottorato di
d.lgs. 81/2015
ricerca, i laureati risultati idonei in esito
ai bandi di selezione previsti
dall'università, nonché i soggetti già
iscritti ai dottorati di ricerca, purché...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 24, comma 2).

Abbiamo un componente
della famiglia invalido, ai
sensi dell'art. 45, comma 1,
del d.lgs. 81/2015

Appartengano alle categorie
protette, ai sensi dell'art. 45,
comma 1, del d.lgs. 81/2015

3012

Il beneficio economico del reddito di
cittadinanza, fatto salvo il possesso di
alcuni requisiti, non può essere
inferiore ad euro...

300 mensili

990 annui

480 annui

3013

Il contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale
- in base all'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, legge
finanziaria 2007 - garantisce
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione
e del diritto-dovere all'istruzione e
formazione?

No

Solo in parte

Sì

3014

Allo scopo di costruire i percorsi più
Le Prefetture
adeguati per l'inserimento e il
reinserimento nel mercato del lavoro,
quali organismi costituiscono propri
uffici territoriali denominati "Centri per
l'impiego"? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 18, comma
1).

Le Regioni e le Province
I Comuni
autonome di Trento e Bolzano

3015

I tirocinanti non possono...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 7,
comma 1).

Sostituire i lavoratori
subordinati nei periodi di
picco delle attività

Subentrare nei periodi di
apice delle attività, salvo
diversi accordi sindacali

Sostituire altri tirocinanti

3016

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, in caso di sanzioni, il
Centro per l'impiego competente
provvede a comunicare il
provvedimento...

Ad Anpal e Inps

Ad Anpal e Inail

Ad Inail e Comit

3017

Le principali agenzie impegnate a
favore dell'occupazione con cui il
Sistema Orientamento Università
Lavoro (Soul) collabora sono...

Soul non collabora con
agenzie ma solo con Centri
per l'impiego

Disco (ex Laziodisu), Camere Arpa Lazio, Censis, Cgia di
di Commercio, associazioni
Mestre, Cgil, Cisl, Ispesl,
imprenditoriali e sindacali, Bic Ispra, Istat, Uil, Unsic, Zetema
Lazio, Italia Lavoro, Cineca
ed Engim
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3018

Che cos'è un'asta in ambito lavorativo? Le pubbliche amministrazioni
possono utilizzare la modalità
dell'avviamento a selezione
per assumere (sia a tempo
determinato sia
indeterminato) dipendenti con
qualifiche e profili per i quali è
richiesta almeno la scuola
dell'obbligo

Le aziende private possono
utilizzare la modalità
dell'avviamento a selezione
per assumere (sia a tempo
determinato sia
indeterminato) dipendenti con
qualifiche e profili per i quali è
richiesta almeno la scuola
dell'obbligo

Le aziende private a
partecipazione statale
possono utilizzare la modalità
dell'avviamento a selezione
per assumere (sia a tempo
determinato sia
indeterminato) dipendenti con
qualifiche e profili per i quali è
richiesto il diploma

3019

I contenuti dell'offerta formativa
pubblica in apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale
comprendono anche la formazione
generale in materia di... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 16, comma 2).

Rapporto con i subalterni nei
luoghi di lavoro

Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro

Benessere percepito nei
luoghi di lavoro

3020

Si può cambiare sede operativa prima
del rilascio dell'Assegno di
ricollocazione?

Sì, soltanto all'interno dello
stesso comune

No

Sì, sempre

3021

In ambito di lavoro accessorio, ai sensi
della legge 12/1979, i consulenti del
lavoro e gli altri professionisti abilitati
possono effettuare le comunicazioni
per conto dell'impresa ferma restando,
come richiesto dalla circolare n. 1/2016
dell'Ispettorato nazionale del lavoro...

L'indicazione anche
nell'oggetto della e-mail della
ragione sociale dell'impresa
utilizzatrice dei voucher

L'indicazione anche
nell'oggetto della e-mail del
codice fiscale e della ragione
sociale dell'impresa
utilizzatrice dei voucher

L'indicazione anche
nell'oggetto della e-mail del
codice fiscale dell'impresa
utilizzatrice dei voucher

3022

Riguardo alle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), i
datori di lavoro che hanno sedi di
lavoro ubicate in territori regionali
diversi, hanno la possibilità di...

Accentrare l'invio delle
comunicazioni presso uno dei
servizi informatici ove è
ubicata una delle sedi di
lavoro

Accentrare l'invio delle
comunicazioni presso i due
servizi informatici ove sono
ubicate le due sedi di lavoro
con più dipendenti o con
meno dipendenti

Accentrare l'invio delle
comunicazioni presso il
Centro informatico nazionale
della Provincia di
Campobasso

3023

Nel caso di aggravamento delle
condizioni di salute o di significative
variazioni dell'organizzazione del
lavoro, il disabile può chiedere che
venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio
stato di salute? (legge 12 marzo 1999,
n. 68, art. 10, comma 3).

No

Sì

Solo dopo visita medica
all'interno del posto di lavoro

3024

Al collocamento della gente di mare si
applicano le norme del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150?
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 27, comma 1).

No, si applicano quelle del
Codice della navigazione
(Regio decreto 30 marzo
1942, n. 327)

No, si applicano quelle della
Guardia costiera

Sì

3025

Allo scopo di rafforzare le opportunità
di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo è stato
delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più
decreti legislativi, di cui uno recante un
testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e
dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra
l'altro, di uno dei seguenti principi e
criteri direttivi... (legge 10 dicembre
2014, n. 183, art. 1, comma 7).

Revisione della disciplina dei
controlli a distanza sugli
impianti e sugli strumenti di
lavoro, rafforzando la
sorveglianza del lavoratore

Revisione della disciplina dei
controlli a distanza sugli
impianti e sugli strumenti di
lavoro, favorendo la privacy
del lavoratore rispetto alle
esigenze produttive ed
organizzative dell'impresa

Revisione della disciplina dei
controlli a distanza sugli
impianti e sugli strumenti di
lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e
contemperando le esigenze
produttive ed organizzative
dell'impresa con la tutela della
dignità e della riservatezza
del lavoratore

3026

Cos'è Your first Eures job?

È una certificazione europea
per la lingua inglese

È una certificazione europea
per la lingua tedesca

È un servizio europeo per
l'impiego

3027

L'Epso (European Communities
Personnel Selection Office), ha sede
a...

Parigi

Foggia

Bruxelles
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3028

Nell'apprendistato per la qualifica e per Assenza di elementi con Dsa
il diploma professionale, il Catalogo
nell'ambito lavorativo
dell'offerta formativa pubblica
ricomprende una selezione tra aree di
competenze, tra cui... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 15, comma 2).

Relazione e comunicazione
nell'ambito lavorativo

Arredamento consono
nell'ambito lavorativo

3029

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono, tra l'altro,
essere in regola con le disposizioni di
legge riguardanti il collocamento...
(D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 5,
comma 1, lettera H).

Al lavoro delle persone
disoccupate, a rischio
disoccupazione e in mobilità

Al lavoro delle persone con
disabilità

3030

Riguardo al lavoro accessorio, le
Almeno sessanta minuti
variazioni e/o modifiche del luogo della presso il nuovo luogo della
prestazione devono essere
prestazione
comunicate quanto tempo prima delle
attività cui si riferiscono?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

Esattamente dieci minuti
presso il nuovo luogo della
prestazione

Almeno trenta minuti presso il
nuovo luogo della prestazione

3031

Dove ha sede l'Anpal? (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 4).

Napoli

Roma

3032

Nell'ambito dell'Assegno di
Non si è rispettato il termine
ricollocazione, se la richiesta di
proroga è intervenuta dopo il 180°
giorno solare, ma comunque entro i "6
mesi" di assistenza intensiva, la
proroga si intende approvata o non si è
rispettato il termine?

Dipende dall'anno ordinario o
bisestile

Si intende approvata

3033

Può un giovane iscritto al programma
Garanzia Giovani Lazio, attivare un
tirocinio formativo presso un'azienda
con unità operativa in un'altra
Regione?

Sì, soltanto per la Regione
Umbria convenzionata

Sì, soltanto per le Regioni
Abruzzo e Molise
convenzionate

No, i tirocini in mobilità non
sono oggetto di specifico
finanziamento

3034

La sede di realizzazione di tirocini
deve essere situata... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 5, comma 2).

Nel territorio della Regione
Lazio

Nel territorio di Roma Città
Metropolitana

Nel territorio nazionale

3035

L'attestazione dello stato di
Sì, una volta acquisito lo
No, può essere richiesto solo
disoccupazione può essere richiesto in status di "a rischio
un mese dopo il rilascio della
qualsiasi momento?
disoccupazione" a seguito del Did
rilascio della Did

Sì, una volta acquisito lo
status di "disoccupato" a
seguito del rilascio della Did

3036

Il reddito di cittadinanza può essere
definito una misura di contrasto alla
disuguaglianza? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 1).

Sì

No

Dipende dall'istituzione che
pubblica tale definizione

3037

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

I provider di siti internet,
anche se svolgono l'attività
con finalità di lucro

I web designer di siti internet,
a condizione che svolgano
l'attività senza finalità di lucro

I gestori di siti internet, a
condizione che svolgano
l'attività senza finalità di lucro

3038

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso ai documenti
amministrativi. A chi deve essere
indirizzata la richiesta?

Alla struttura regionale che
detiene i dati, le informazioni
o i documenti richiesti o,
alternativamente, all'Ufficio
relazioni con il pubblico

Al Responsabile delle
relazioni esterne dell'Ente

All'Ufficio relazione con il
pubblico

3039

Nell'ambito di Garanzia Giovani, non è Il soggetto attuatore
riconosciuto come risultato ammissibile accreditato proceda con
al rimborso quando...
l'assunzione del Neet con
contratto di somministrazione,
per cederlo a un soggetto
utilizzatore con il quale il Neet
abbia già avuto rapporti di
lavoro nei diciotto mesi
precedenti

Il soggetto attuatore
accreditato proceda con
l'assunzione del Neet con
contratto di somministrazione,
per cederlo a un soggetto
utilizzatore con il quale il Neet
abbia già avuto rapporti di
lavoro nei ventiquattro mesi
precedenti

Il soggetto attuatore
accreditato proceda con
l'assunzione del Neet con
contratto di somministrazione,
per cederlo a un soggetto
utilizzatore con il quale il Neet
abbia già avuto rapporti di
lavoro nei sei mesi precedenti

3040

Il valore mensile del reddito di
cittadinanza è pari ad un...

Tredicesimo del valore su
base annua

Dodicesimo del valore su
base annua

Privato e il regolamento per il
lavoro somministrato

Benevento

Decimo del valore su base
annua
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3041

Il servizio di assistenza alla
Della nuova formazione
ricollocazione deve, tra l'altro,
prevedere il programma di ricerca
intensiva... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 23, comma
5).

Del riequilibrio psicologico
tramite somministrazione di
test

Della nuova occupazione

3042

Tra le attività che il Centro per
l'impiego svolge in forma integrata, nei
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è l'accompagnamento al lavoro
anche attraverso l'utilizzo... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 18, comma 1).

Dei corsi di formazione sulla
sicurezza con supporto
economico di 3,5 euro l'ora

Del bonifico individuale di
collocazione

Dell'assegno individuale di
ricollocazione

3043

La rete dei servizi per le politiche del
lavoro è costituita, tra l'altro, dai...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 1).

Fondi per l'handicap

Fondi bilaterali

Fondi dei patronati e dei
sindacati autonomi

3044

I Centri per l'impiego sono presenti in
tutte le Regioni?

No

Sì, ma alcune Regioni
operano accorpate tra loro

Sì, in tutte

3045

Nell'ambito delle attività a fini di
pubblica utilità (comma 1, art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150), è facoltà del soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale
recupero delle ore non prestate?
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 26, comma 10).

Sì, e in tal caso non viene
operata sospensione
dell'assegno

No

Sì, ma in tal caso viene
operata sospensione
dell'assegno

3046

Che cosa è un voucher (buono
lavoro)?

È il compenso per le
prestazioni di lavoro
accessorio, cioè svolto in
modo discontinuo e saltuario
al di fuori di un normale
contratto di lavoro

È la parcella per le prestazioni
di lavoro di appendice, cioè
svolto in modo irregolare e
occasionale al di fuori di un
contratto di lavoro collettivo

È l'onorario per le prestazioni
di lavoro complementare, cioè
svolto in modo intermittente e
sporadico al di fuori di un
contratto individuale di lavoro

3047

L'esito delle verifiche dei requisiti di
residenza e di soggiorno per il
beneficiario del reddito di cittadinanza
a chi viene comunicato?

Ministero delle Finanze

Pra

Inps

3048

La Riforma Fornero, in riferimento
all'apprendistato come modalità
prevalente di ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro, tende a... (legge 22
giugno 2012, n. 92, art. 1, lettera B).

Valorizzarlo

Ridimensionarlo

Cancellarlo

3049

Riguardo alle Agenzie per il lavoro,
quale tra questi documenti fa parte
della documentazione da presentare ai
fini del rilascio dell'autorizzazione a
tempo indeterminato?

La dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante
dell'Agenzia attestante il
regolare versamento dei
contributi previdenziali ed
assistenziali Anpal e Inapp

La dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante
dell'Agenzia attestante il
regolare versamento dei
contributi previdenziali ed
assistenziali Ispesl e Incoop

La dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante
dell'Agenzia attestante il
regolare versamento dei
contributi previdenziali ed
assistenziali Inps e Inail

3050

Che cosa è lo scouting della
domanda?

È un cruscotto navigabile che
Anpal mette a disposizione
degli operatori dei Centri per
l'impiego, in via sperimentale,
che permette di ricercare le
imprese che nel proprio
territorio hanno una maggiore
propensione ad assumere
personale

È una batteria di test redatti
da psicologi specializzati per
compiere un'analisi strutturata
dell'utente

È un questionario che
permette, all'interno dei Centri
per l'impiego, di valutare
l'utenza attraverso step
temporali predeterminati

3051

L'erogazione del reddito di cittadinanza Corsi obbligatori di assistenza Attività di completamento
è condizionata, tra l'altro, all'adesione
a studenti con Dsa
degli studi
ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento
lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 4).

Esami clinici

3052

Chi, tra gli altri, effettua i controlli in
ambito lavorativo?

I funzionari degli atenei

I funzionari dell'Arpe

Gli ispettori del lavoro

3053

Il medesimo soggetto può ricoprire, in
relazione ad uno stesso tirocinio, il
ruolo di soggetto promotore e di
soggetto ospitante? (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 5, comma 8).

No, salvo il caso dei tirocini
promossi da un Centro per
l'impiego della Regione Lazio
per i quali l'Anpal assume il
ruolo di soggetto ospitante

No, salvo il caso dei tirocini
promossi da un Centro per
l'impiego della Regione Lazio
per i quali il Comune di Roma
assume il ruolo di soggetto
ospitante

No, salvo il caso dei tirocini
promossi da un Centro per
l'impiego della Regione Lazio
per i quali la stessa Regione
Lazio assume il ruolo di
soggetto ospitante
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3054

Riguardo al lavoro accessorio, se si
anticipa l'orario di inizio della
prestazione, la comunicazione va
effettuata quanto tempo prima del
nuovo orario? (Comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 2 novembre 2016).

Almeno sessanta minuti

Almeno dieci minuti

3055

Le informazioni inserite nella "Banca
dati del collocamento mirato" (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 9) sono
utilizzate e scambiate tra le
amministrazioni competenti anche per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e
di studio, nel rispetto... (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 9, comma
6-bis).

Delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei
dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

Delle disposizioni del codice
Non possono essere
in materia di protezione dei
scambiate
dati personali, di cui alla legge
675/1996

3056

Le modalità operative e l'ammontare
dell'assegno di ricollocazione, sono
definite sulla base, tra l'altro, del
seguente principio... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 23, comma 7).

Determinazione
dell'ammontare dell'assegno
di ricollocazione in maniera
da investire sull'attività in
termini di risorse umane

Composizione
dell'ammontare dell'assegno
di ricollocazione in maniera
da incidere sull'economicità
dell'attività, limitando la
percentuale di casi per i quali
l'attività propedeutica alla
ricollocazione sia stata
fallimentare

Definizione dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione
in maniera da mantenere
l'economicità dell'attività,
considerando una ragionevole
percentuale di casi per i quali
l'attività propedeutica alla
ricollocazione non fornisca il
risultato occupazionale

3057

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
prevede contrasti alla ludopatia?

Sì, vietando l'uso della Carta
del reddito di cittadinanza per
giochi che prevedono vincite
in denaro

No

Sì, garantendo un incremento
del reddito di cittadinanza in
caso di denunce relative al
gioco d'azzardo

3058

La formazione per il conseguimento
dei titoli in ambito dell'apprendistato
per la qualifica e per il diploma
professionale si articola in periodi di
formazione... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5).

Interna ed esterna all'impresa

Esterna all'impresa

Interna all'impresa

3059

Il datore di lavoro che intende stipulare Il laboratorio di psicologia
un contratto di apprendistato per il
conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi
relativi ai percorsi degli istituti tecnici
superiori (di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008), per attività di ricerca,
nonché per il praticantato per l'accesso
alle professioni ordinistiche, sottoscrive
un protocollo con... (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, art. 45, comma
2).

L'agenzia turistica

L'ente di ricerca

3060

È compatibile con lo stato di Neet la
partecipazione a corsi di
aggiornamento e/o di formazione
(anche online o in Fad)
contestualmente allo svolgimento delle
attività di una misura di Garanzia
Giovani, qualora sia rispettata, tra
l'altro, la seguente condizione...

La frequentazione del corso
risulti inconciliabile con le
attività previste dalle singole
misure "in trattamento" ovvero
non ne rischi di pregiudicare il
corretto svolgimento

La frequentazione del corso
risulti conciliabile con le
attività previste dalle singole
misure "in trattamento" ovvero
non ne rischi di pregiudicare il
corretto svolgimento

3061

L'erogazione del reddito di cittadinanza Attività al servizio della
è condizionata, tra l'altro, all'adesione
comunità
ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento
lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 4).

Iscrizione ad
un'organizzazione sindacale

Attività di servizio civile per la
sola provincia di Reggio
Calabria

La frequentazione del corso
risulti conciliabile con le
attività previste dalle singole
misure "in trattamento" ovvero
rischi di pregiudicarne il
corretto svolgimento

Esattamente trenta minuti
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3062

Il datore di lavoro che intende stipulare Mesi di pratica svolti in
un contratto di apprendistato per il
azienda
conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi
relativi ai percorsi degli istituti tecnici
superiori (di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008), per attività di ricerca,
nonché per il praticantato per l'accesso
alle professioni ordinistiche, sottoscrive
un protocollo che stabilisce il numero
dei crediti formativi riconoscibili a
ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione
del numero di... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 45, comma 2).

Ore di formazione svolte in
azienda

Ore di laboratorio psicologico
svolto in azienda

3063

I percorsi formativi per l'apprendistato
(art. 4, comma 1 del Regolamento
Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4),
possono essere erogati da Istituzioni
formative accreditate dalla Regione
per la formazione di soggetti...
(Regolamento Regione Lazio 30 aprile
2015 n. 4, art. 7, comma 1).

In diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione in
conformità all'Intesa adottata
in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento
e Bolzano il 20 marzo 2008

In dovere all'istruzione e alla
formazione in conformità
all'Intesa adottata in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
Autonome di Trento e
Bolzano il 20 marzo 2008

In diritto all'istruzione e alla
formazione in conformità
all'Intesa adottata in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
Autonome di Trento e
Bolzano il 20 marzo 2008

3064

I servizi del Centro per l'impiego sono
gratuiti?

Sì, salvo eccezioni

No

Sì, tutti

3065

Nell'ambito delle attività a fini di
No
pubblica utilità (comma 1, art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150), le assenze dovute a motivi
personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione
dell'assegno? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 26, comma
10).

No, purché giustificate da
familiare a carico

Sì

3066

I percorsi di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale
sono attuati sulla base dello schema di
protocollo... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5).

Allegato alla Legge regionale
n. 12 del 10 agosto 2016,
Disposizioni per la
semplificazione, la
competitività e lo sviluppo
della Regione

Allegato al Regolamento (Ue)
2016/589 del 13 aprile 2016
relativo a una rete europea di
servizi per l'impiego (Eures)

Costituente l'allegato A al
Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7

3067

Nell'ipotesi di cambio di domicilio,
effettuato dopo la registrazione a
Garanzia Giovani, è necessario
modificare anche i dati della
registrazione?

No, il dato del domicilio non è A discrezione dell'utente
un elemento determinante per
la validità della registrazione e
del trattamento da parte del
Centro per l'impiego

Sì, il dato del domicilio è un
elemento determinante per la
validità della registrazione e
del trattamento da parte del
Centro per l'impiego

3068

Le informazioni del Sistema
informativo unitario delle politiche del
lavoro costituiscono la base
informativa per... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 14,
comma 1).

Il rilascio del fascicolo
elettronico del lavoratore

La formazione e il rilascio del
fascicolo elettronico del
lavoratore

La formazione del fascicolo
elettronico del lavoratore

3069

É disposta la decadenza dal reddito di
cittadinanza quando uno dei
componenti il nucleo familiare non
effettua... (decreto- legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 7, comma 5).

La comunicazione
obbligatoria all'Inps del
reddito relativo alle ultime
cinque annualità

La dichiarazione di immediata La dichiarazione di abilità al
disponibilità al lavoro, ad
lavoro, in base alla legge 5
eccezione dei casi di
febbraio 1992, n. 104
esclusione ed esonero

3070

In materia di Sportelli territoriali
temporanei, la Direzione regionale
competente in materia di lavoro
dispone con apposito atto la revoca o
la sospensione dell'abilitazione. La
sospensione è disposta nel caso di
riscontro di eventuali difformità,
mutamenti delle condizioni o della
perdita dei requisiti che hanno
determinato l'abilitazione degli sportelli
territoriali temporanei. Al soggetto
interessato è assegnato un termine
perentorio per fornire eventuali
chiarimenti o per sanare la situazione
di irregolarità. Non inferiore...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma
2, lettera D).

... a sessanta giorni e non
superiore a novantacinque

... a quindici giorni e non
superiore a trenta

... a ottanta giorni e non
superiore a novanta
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3071

Il prospetto informativo che i datori di
I posti di lavoro disponibili per
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad i lavoratori di cui all'art. 1 della
inviare in via telematica agli uffici
legge 12 marzo 1999, n. 68
competenti deve contenere, tra l'altro...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9,
comma 6).

La certificazione della classe
energetica della sede di
lavoro, di cui al d.lgs
192/2005

La planimetria degli uffici
redatta da geometra,
architetto o ingegnere iscritti
ad apposito albo

3072

Il reddito di cittadinanza è richiesto...
(decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4,
art. 4):

Dopo il quinto giorno di
ciascun mese

Prima del quinto giorno di
ciascun mese

In qualsiasi giorno del mese

3073

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10
dicembre 2014, n. 183 è stato delegato
ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. Nell'esercizio della
delega, la legge indica, tra l'altro, il
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 4).

Razionalizzazione e revisione
delle procedure e degli
adempimenti in materia di
inserimento mirato delle
persone con disabilità di cui
alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi
diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di
favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione
nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le
competenze delle persone

Snellimento delle procedure e
degli adempimenti in materia
di inserimento mirato delle
persone con disabilità di cui
alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi
diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di ridurre
l'impatto ambientale degli
strumenti cartacei, favorendo
il ricorso alle nuove tecnologie

Ispezione delle procedure e
degli adempimenti in materia
di inserimento mirato delle
persone con disabilità di cui
alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi
diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di ridurre il
numero di soggetti sani che
usufruiscono arbitrariamente
dei servizi rivolti ai disabili

3074

Destinatari dei tirocini extracurriculari,
formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento lavorativo,
sono, tra gli altri... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 2, comma 1).

I richiedenti protezione
internazionale e titolari di
status di rifugiato e di
protezione sussidiaria (Dpr n.
21/2015)

I cittadini immigrati con
permesso di soggiorno, in
attesa di permesso di
soggiorno o con bocciatura di
richiesta dello status di
rifugiato

I soli richiedenti protezione
internazionale

3075

In caso di mancata accettazione di
un'offerta congrua di lavoro da parte
del destinatario dell'Assegno di
ricollocazione, che non sia più
percettore della Naspi, quali sono le
conseguenze con riferimento allo
stesso Assegno di ricollocazione?

In caso di mancata
accettazione di un'offerta
congrua di lavoro, il
destinatario non fuoriesce
dalla misura, ma gli decade
l'assegno

In caso di mancata
accettazione di un'offerta
congrua di lavoro, il
destinatario esce dalla
misura, cioè decade
dall'assegno

In caso di mancata
accettazione di un'offerta
congrua di lavoro, il
destinatario conserva misura,
ma si vede dimezzare
l'assegno

3076

Con riferimento ai lavoratori dipendenti
per i quali la riduzione di orario
connessa all'attivazione di una
procedura di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa per integrazione
salariale, contratto di solidarietà, o
intervento dei fondi di solidarietà
(comma 1, art. 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
in caso di mancata presentazione alle
convocazioni ovvero agli appuntamenti
e mancata partecipazione alle
iniziative di orientamento, in assenza
di giustificato motivo, si applica, tra
l'altro, la seguente sanzione... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 22, comma 3).

La decadenza dalla
prestazione per la ulteriore
mancata presentazione dopo
la seconda

La decurtazione di sette
mensilità, per la ulteriore
mancata presentazione dopo
la seconda

La decurtazione di tre
mensilità, per la ulteriore
mancata presentazione dopo
la seconda

3077

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese.
Nell'esercizio della delega, il Governo
si è dovuto attenere, tra l'altro, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

Introduzione del divieto per le
pubbliche amministrazioni di
richiedere dati dei quali esse
sono in possesso

Introduzione del divieto per le
pubbliche amministrazioni di
richiedere dati dei quali esse
non sono in possesso

Introduzione
dell'autorizzazione per le
pubbliche amministrazioni di
richiedere dati dei quali esse
sono in possesso

3078

Gli uffici competenti possono
Chiamata con avviso pubblico Graduatoria limitata a coloro
determinare procedure e modalità di
che non aderiscono alla
avviamento al lavoro dei disabili
specifica occasione di lavoro
mediante (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 9, comma 5).

Reperimento dalla
graduatorie elettorali
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3079

Nell'ambito del diritto di accesso a
Sì, a seconda dell'ufficio
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, nella Regione Lazio per la
riproduzione fotostatica per formato A4
sono previsti costi per il cittadino?

No

Sì, in base ad un tariffario

3080

Le segnalazioni di beneficiari del
Alla Guardia di Finanza
reddito di cittadinanza sospettati di non
veridicità dei requisiti economici,
reddituali e patrimoniali possono
essere indirettamente comunicate dai
Centri per l'impiego e dai Comuni,
tramite piattaforma... (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 6).

All'Inapp

All'Ispesl

3081

In base alla legge 12 marzo 1999, n.
68, indipendentemente
dall'inquadramento previdenziale dei
lavoratori è considerato personale di
cantiere anche quello direttamente
operante nei montaggi industriali o
impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere?
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5,
comma 2).

No

Sì, soltanto i minorenni

Sì

3082

Le norme che richiedono il requisito
della sana e robusta costituzione fisica
nei bandi di concorso per il pubblico
impiego sono state abrogate? (legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 16, comma
3).

No

Sì, ma sono rimasti salvi i
requisiti di idoneità specifica
per singole funzioni

Sì, del tutto

3083

La rete dei servizi per le politiche del
lavoro è costituita, tra l'altro, dai...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 1).

Fondi per il sostegno
scolastico

Fondi interprofessionali per la
formazione continua

Fondi per l'ambiente

3084

L'erogazione del reddito di cittadinanza Di età superiore a 16 anni
è condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro da
parte dei componenti il nucleo
familiare... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 4).

Maggiorenni

Non laureati

3085

Può una persona disoccupata, con 4
mesi di Naspi, richiedere l'assegno di
ricollocazione, se sta svolgendo un
Tirocinio?

Sì, solo se minorenne

Sì

No

3086

Nell'ambito del diritto di accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, nella Regione Lazio per
ricerca e visura di documenti cartacei
sono previsti costi per il cittadino?

Sì, un rimborso delle spese
con tariffario fisso

No

Sì, un rimborso delle spese a
seconda dell'ufficio

3087

Il richiedente e i componenti il nucleo
Soltanto in quelli
riconosciuti beneficiari del reddito di
convenzionati
cittadinanza sono tenuti a rendere
dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 4). Possono farlo
tramite gli istituti di patronato?

Soltanto presso gli sportelli
della Cisl

No

3088

Con quali tempistiche avviene
l'inserimento sull'Albo informatico delle
Agenzie?

Avviene dopo il rilascio
Avviene simultaneamente al
dell'autorizzazione provvisoria rilascio dell'autorizzazione
o a tempo indeterminato
provvisoria, ma non a tempo
indeterminato, per la quale ci
vogliono mediamente tre mesi

Avviene contestualmente al
rilascio dell'autorizzazione
provvisoria o a tempo
indeterminato

3089

Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chi rende o utilizza dichiarazioni
o documenti falsi o attestanti cose non
vere, ovvero omette informazioni
dovute per ottenere indebitamente il
reddito di cittadinanza è punito con...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 1).

La reclusione da due a sei
anni

Un'ammenda da 5 a 10 mila
euro

La cancellazione dalle liste
elettorali

3090

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, il servizio di "assistenza
intensiva alla ricollocazione" può
essere prorogato per altri 180 giorni
solari se, al termine dei primi 6 mesi,
non è stato consumato...

Il 50 per cento dell'assegno

Il 90 per cento dell'assegno

L'intero ammontare
dell'assegno
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3091

Qual è il soggetto responsabile del
Inps
monitoraggio dell'attuazione del reddito
di cittadinanza? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 10, comma 1).

Anpal

Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

3092

Rientra la tutela dei beni comuni nei
progetti a titolarità dei comuni che il
beneficiario può svolgere presso il
medesimo comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attività?
(decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4,
art. 4).

Sì, ma soltanto nelle Regioni
a statuto speciale dove la
titolarità è regionale

No, perché la titolarità dei
beni comuni è statale

Sì

3093

Il patto di servizio personalizzato deve
contenere, tra gli altri, quale elemento?
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 20, comma 2).

Le cause per cui la ricerca
attiva di lavoro non può
essere riportata al
responsabile delle attività

Le modalità con cui la ricerca Le modalità con cui la ricerca
attiva di lavoro è dimostrata al passiva di lavoro è riferibile al
responsabile delle attività
responsabile delle attività

3094

Tra le attività che il Centro per
La promozione di esperienze
l'impiego svolge in forma integrata, nei lavorative
confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione,
c'è anche... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 18, comma
1).

L'avanzamento di curriculum
attraverso esperienze
lavorative figurative mediante
simulazioni

La promozione del repertorio
delle professioni, con la
possibilità di scegliere il
proprio percorso formativo

3095

Quali sono i passi che deve compiere
chi s'è appena iscritto come
disoccupato?

Contattare il Centro per
l'impiego per la profilazione e
la stipula di un Patto di
servizio personalizzato entro
90 giorni dalla data della
dichiarazione telematica, 40
giorni se si ha presentato
domanda di Naspi

Contattare il Centro per
l'impiego per la profilazione e
la stipula di un Patto di
servizio personalizzato entro
30 giorni dalla data della
dichiarazione telematica, 15
giorni se si ha presentato
domanda di Naspi

Contattare il Centro per
l'impiego per la profilazione e
la stipula di un Patto di
servizio personalizzato entro
60 giorni dalla data della
dichiarazione telematica, 30
giorni se si ha presentato
domanda di Naspi

3096

Il tirocinio si realizza sulla base di un...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 1,
comma 3).

Progetto istruttivo
personalizzato

Progetto formativo individuale Progetto didattico collettivo

3097

Il decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147 all'art. 1 riprende all'art. 2
del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, la seguente definizione di
"cittadino dell'Unione"...

Qualsiasi persona residente
in uno Stato membro che ha
adottato l'euro quale moneta
nazionale

Qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato
membro

3098

Con riferimento all'Assicurazione
La decurtazione di un ottavo
La decurtazione di un quarto La decurtazione di un sesto di
sociale per l'impiego, alla Nuova
di una mensilità, in caso di
di una mensilità, in caso di
una mensilità, in caso di
assicurazione sociale per l'impiego
prima mancata presentazione prima mancata presentazione prima mancata presentazione
(Naspi), alla Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata
(Dis-Coll) e all'indennità di mobilità si
applica, tra l'altro, in caso di mancata
partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento di cui all'art. 20, comma
3, lettera A del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, la seguente
sanzione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma
7).

3099

È disposta la decadenza dal reddito di
cittadinanza quando uno dei
componenti il nucleo familiare non
presenta... (decreto- legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 7, comma 5).

Un'Isee aggiornata in caso di
variazione del nucleo
familiare

Una Dsu aggiornata in caso di Un modello F24 aggiornato in
variazione del nucleo
caso di variazione del nucleo
familiare
familiare

3100

Il possesso della cittadinanza italiana
fa parte dei requisiti obbligatori per
richiedere il reddito di cittadinanza?
(decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 2).

Sì

No

3101

La rete dei servizi per le politiche del
lavoro è costituita, tra l'altro,
dall'Istituto... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 1).

Indire - Istituto nazionale di
Inps - Istituto nazionale
documentazione, innovazione previdenza sociale
e ricerca educativa

Qualsiasi persona abitante in
uno Stato membro

Solo se abbinato al permesso
di soggiorno

Ifel - Istituto per la finanza e
l'economia locale
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3102

In ambito lavoro accessorio, nelle
Non si procede d'ufficio, ma
ipotesi in cui non siano state effettuate soltanto dopo l'intervento
né la dichiarazione di inizio di attività
dell'autorità giudiziaria
da parte del committente nei confronti
dell'Inps né la comunicazione alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato
nazionale del lavoro si procede
esclusivamente con il provvedimento
di maxi sanzione per lavoro "nero"
oppure occorre contestare anche la
mancata comunicazione?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

Si procede esclusivamente
Occorre contestare anche la
con la contestazione della
mancata comunicazione
maxi sanzione per lavoro nero

3103

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Semplificazione
amministrativa in materia di
lavoro e politiche attive, con
l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le
regole tecniche in materia di
interoperabilità e scambio dei
dati definite dal codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, allo scopo di
rafforzare l'azione dei servizi
pubblici nella gestione delle
politiche attive e favorire la
cooperazione con i servizi
privati, anche mediante la
previsione di strumenti atti a
favorire il conferimento al
sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni
relative ai posti di lavoro
vacanti

Semplificazione
amministrativa in materia di
lavoro e politiche passive, con
l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le
regole tecniche in materia di
interoperabilità e scambio dei
dati definite dal codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, allo scopo di
rafforzare l'azione dei servizi
pubblici nella gestione delle
politiche passive e favorire la
cooperazione con i servizi
privati, anche mediante la
previsione di strumenti atti a
favorire il conferimento al
sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni
relative ai posti di lavoro
vacanti

Appianamento burocratico in
materia di lavoro e politiche
attive, con l'impiego delle
tecnologie informatiche,
secondo le regole tecniche in
materia di interoperabilità e
scambio dei dati definite dal
codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.
82, allo scopo di rafforzare
l'azione dei servizi pubblici
nella gestione delle politiche
attive e favorire la
cooperazione con i servizi
privati, anche mediante la
previsione di strumenti atti a
favorire il conferimento al
sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni
relative ai posti di lavoro già
occupati

3104

Ai fini della concessione dell'Assegno
di disoccupazione (Asdi), di cui all'art.
16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, è necessario che il richiedente
abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, a seguito di uno o più
colloqui individuali redatto... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 21, comma 3).

Dal Centro per l'impiego

Da un'associazione di difesa
dei diritti del cittadino

Dalla Asl

3105

Nel collocamento obbligatorio dei
lavoratori disabili (art. 3, legge 12
marzo 1999, n. 68), i datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel
settore dell'autotrasporto, per quanto
concerne il personale viaggiante, sono
tenuti all'osservanza dell'obbligo di
inserimento? (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 5, comma 3).

Sì, sempre

Sì, solo per i minorenni

No

3106

Il finanziamento dell'assegno di
Fondo per le politiche passive Fondo per la ricollocazione
ricollocazione in ambito di reddito di
del lavoro
nel mondo del lavoro
cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 9, comma 6) è a valere
sul... (legge 27 dicembre 2013, n. 147,
art. 1, comma 215).

Fondo per le politiche attive
del lavoro

3107

Per l'acquisizione, oltre che del
Secondo anno dei percorsi di
diploma di istruzione secondaria
istruzione secondaria
superiore, di ulteriori competenze
superiore
tecnico-professionali rispetto a quelle
già previste dai vigenti regolamenti
scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore,
possono essere stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore
a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a
partire dal... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 5).

Terzo anno dei percorsi di
istruzione secondaria
superiore

3108

I soggetti accreditati dalle Regioni e
Conformità delle sedi alla
Congruenza delle sedi ai
Consonanza delle sedi alla
dalle Province autonome per i servizi
disciplina urbanistica-edilizia
regolamenti condominiali
disciplina vigente
per il lavoro, alla data di presentazione vigente
anti-incendio, contro il fumo e
della domanda devono possedere, tra
riduzione degli sprechi
l'altro, il seguente requisito... (D.M. 11
energetici
gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1,
lettera A).
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3109

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Valorizzazione della
bilateralità attraverso il
riordino della disciplina
vigente in materia, nel rispetto
dei princìpi di sussidiarietà,
flessibilità e prossimità anche
al fine di definire un sistema
di monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di welfare
erogati

Valorizzazione del
bipolarismo attraverso il
riordino della disciplina
vigente in materia, nel rispetto
dei princìpi di adattabilità,
accondiscendenza e
versatilità anche al fine di
definire un sistema di
monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di welfare
erogati

Valorizzazione della bipolarità
attraverso il riordino della
disciplina vigente in materia,
nel rispetto dei princìpi di
ragionevolezza, buonsenso e
sensatezza anche al fine di
definire un sistema di
monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di welfare
erogati

3110

Nel caso in cui la Commissione
No, per ragioni umanitarie
territoriale neghi il riconoscimento dello
status di rifugiato politico o di
protezione sussidiaria ad un cittadino
straniero, è necessario interrompere il
rapporto di lavoro con il richiedente
asilo?

No, in ogni caso

Sì

3111

L'invalidità del lavoro che permette
l'applicazione della legge 12 marzo
1999, n. 68 è accertata... (art. 1,
comma 1, lettera B).

Dall'Inail

Dall'Anpal

Da un patronato

3112

A cosa mira Eures?

A favorire la formazione
continua dei lavoratori, con
particolare attenzione agli
ultracinquantenni, nei Paesi
dell'Unione europea

A ridurre la mortalità
scolastica nell'istruzione
comunitaria

A favorire la mobilità
geografica dei lavoratori nei
Paesi dell'Unione europea

3113

In materia di Sportelli territoriali
temporanei, qualora venga meno per
scadenza del termine o per revoca il
provvedimento di accreditamento, il
provvedimento di abilitazione, che a
quell'accreditamento faceva
riferimento, decade? (deliberazione
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014,
n. 198, art. 6, comma 8).

Sì, soltanto quando
l'operatore è cittadino
extracomunitario

Sì

No

3114

L'erogazione anticipata in un'unica
soluzione della Naspi dà diritto
all'Assegno per il nucleo familiare?
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80, art. 8, comma 2).

Sì

Sì, ma decurtato del 45 per
cento

No

3115

I percorsi formativi per l'apprendistato
per la qualifica e per il diploma
professionale possono essere erogati
da... (Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 7).

Istituzioni formative
accreditate dalla Regione per
la formazione di soggetti in
diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione

Onlus accreditate dal
Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali per la
formazione di soggetti con
disabilità superiore a 70 gradi
in diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione

Istituzioni scolastiche
accreditate dal Ministero della
Pubblica istruzione per la
formazione di soggetti in
diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione

3116

È un centro di alta formazione della
Regione Lazio dedicato alle
professioni del cinema, cofinanziato
dal Fondo sociale europeo e gestito
tramite convenzione dalla società
regionale Lazio Crea spa. Propone
undici corsi professionali triennali
gratuiti per giovani under 29 che
desiderano intraprendere una carriera
nel cinema e nel settore
dell'audiovisivo. Si tratta della...

Scuola d'arte cinematografica
Gian Maria Volonté

Scuola d'arte cinematografica
Paolo Panelli

Scuola d'arte cinematografica
Aldo Fabrizi

3117

Agli effetti della determinazione del
numero di soggetti disabili da
assumere (collocamento dei disabili),
non sono computabili, tra l'altro, i
lavoratori assunti per attività da
svolgersi... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 4).

All'estero per la durata di tale
attività

Soltanto nella Repubblica di
Nei soli Paesi del
San Marino e nello Stato della Commonwealth per la durata
Città del Vaticano per la
di tale attività
durata di tale attività

3118

Da quando partono i 6 mesi per il
"Servizio di assistenza intensiva"
previsto dall'Assegno di
Ricollocazione?

Dalla data di svolgimento del
terzo appuntamento

Dalla data di svolgimento del
primo appuntamento

Dalla data di svolgimento del
secondo appuntamento

3119

Quando si sospende il Patto di servizio All'effettuazione del primo
personalizzato? (Deliberazione
appuntamento
n.14/2018 del CdA di Anpal, par. 7.2).

All'effettuazione del terzo
appuntamento

All'effettuazione del secondo
appuntamento
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3120

Riguardo al lavoro accessorio, se il
Entro i 90 minuti successivi
lavoratore termina anticipatamente
l'attività lavorativa rispetto a quanto già
comunicato, la comunicazione va
effettuata quanto tempo dopo l'attività
lavorativa? (Comunicazione Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali del
2 novembre 2016).

Entro i 120 minuti successivi

Entro i 60 minuti successivi

3121

I patronati convenzionati si possono
occupare di... (art. 19, comma 1,
decreto legislativo 150/2015).

Acquisizione dei dati
necessari e supporto al
rilascio della dichiarazione di
immediata disponibilità, da
parte dei "soggetti
disoccupati" e dei "lavoratori a
rischio di disoccupazione"

Acquisizione dei dati
necessari e supporto al
rilascio della dichiarazione di
immediata disponibilità, da
parte dei "lavoratori a rischio
di disoccupazione"

Acquisizione dei dati
necessari e supporto al
rilascio della dichiarazione di
immediata disponibilità, da
parte dei "soggetti
disoccupati"

3122

Con riferimento all'Assegno di
disoccupazione (Asdi), in caso di
mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento di cui all'art. 20, comma
3, lettera A del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150 (partecipazione
a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella
ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per
sostenere colloqui di lavoro o altra
iniziativa di orientamento), si applica,
tra l'altro, la seguente sanzione...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 21, comma 8).

La decurtazione di sei
mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi
familiari, in caso di prima
mancata presentazione

La decurtazione di una
mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi
familiari, in caso di prima
mancata presentazione

La decurtazione di due
mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi
familiari, in caso di prima
mancata presentazione

3123

Il "Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili", da destinare al
finanziamento dei programmi regionali
di inserimento lavorativo e dei relativi
servizi, è stato istituito in tutte le
Regioni? (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 14, comma 1).

Soltanto in quelle meridionali
e nelle Isole

Soltanto in quelle a statuto
speciale

Sì

3124

In assenza di regolamentazione
regionale l'attivazione
dell'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore è
rimessa... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 3).

Al Ministero della Giustizia,
che ne disciplina l'esercizio
con propri decreti

Al Ministero dello Sviluppo
economico, che ne disciplina
l'esercizio con propri decreti

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, che ne
disciplina l'esercizio con
propri decreti

3125

Agli effetti della determinazione del
numero di soggetti disabili da
assumere (collocamento dei disabili),
non sono computabili, tra l'altro, i
lavoratori assunti con contratto...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).

Di inserimento per la sola
durata di massimo sei mesi

Di inserimento

Parcellizzato, se inferiore a
sei mesi

3126

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, No
durante tale periodo sussiste l'obbligo
di corresponsione dell'indennità di
partecipazione? (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 15, comma 4).

Sì, ma soltanto per i
minorenni

Sì

3127

I tirocinanti non possono...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 7,
comma 1).

Pretendere mansioni proprie
dell'organizzazione del
soggetto ospitante

Fare attività di presidio

Ricoprire ruoli o posizioni
proprie dell'organizzazione
del soggetto ospitante

3128

Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati
dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale stabiliscono, in
ragione del tipo di qualificazione
professionale ai fini contrattuali da
conseguire la durata anche minima del
periodo di apprendistato, che non può
essere superiore... (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma
2).

A tre anni ovvero cinque per i
profili professionali
caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di
riferimento

A quattro anni ovvero sei per i
profili professionali
caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di
riferimento

A cinque anni ovvero sette
per i profili professionali
caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di
riferimento

3129

Con la legge n. 469 del 1997 gli uffici
di collocamento sono stati sostituiti
con...

L'Anpal

I Centri per l'impiego

Le Agenzie del lavoro
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3130

I percorsi formativi per l'apprendistato
per la qualifica e per il diploma
professionale possono essere erogati
da... (Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 7).

Istituti professionali aderenti
ai regimi di sussidiarietà
previsti dall'Intesa
concernente l'adozione delle
linee-guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi
degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e
formazione professionale

Università pubbliche e private,
anche non riconosciute dal
competente Ministero, purché
in grado di garantire una
formazione adeguata al
discente

Università pubbliche aderenti
ai regimi di sussidiarietà
previsti dall'Intesa
concernente l'adozione delle
linee-guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi
degli atenei e i percorsi di
istruzione e formazione
professionale

3131

Che cos'è la "convalida delle
dimissioni"? (art. 26 del decreto
legislativo 151/2015).

La loro comunicazione
esclusivamente via cartacea
attraverso una modulistica
predefinita e trasmessa al
datore di lavoro ed alla
Direzione provinciale per il
lavoro

La loro comunicazione
esclusivamente attraverso il
Centro per l'impiego,
trasmessa poi al datore di
lavoro

La loro comunicazione
esclusivamente in via
telematica attraverso una
modulistica predefinita e
trasmessa al datore di lavoro
ed alla Direzione provinciale
per il lavoro

3132

Il soggetto accreditato all'apertura di
Sportelli territoriali temporanei,
nell'ambito degli Sportelli temporanei
non può erogare servizi...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art.1, comma
5).

Non indicati nell'atto di
accreditamento e di
abilitazione a pena di revoca
dell'abilitazione

Indicati nell'atto di
accreditamento e di
abilitazione a pena di revoca
dell'abilitazione

Non indicati nel bando del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali a pena di
revoca dell'abilitazione

3133

Chi può vedere le informazioni sulla
scheda di orientamento di base, oltre
all'interessato?

Tutti

Soltanto i dirigenti dell'Anpal

Soltanto gli operatori del
Centro per l'impiego di
pertinenza

3134

Equivale a dichiarazione di immediata
disponibilità, tra l'altro, la domanda di
indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 21, comma 1).

Collaborazione coordinata
(Dis-Coll)

Collaborazione occasionale

Somministrazione

3135

Il tirocinio è un risultato
occupazionale?

Sì, ma non dà diritto al
pagamento dell'ammontare
dell'assegno al soggetto
erogatore

No

Sì, pur essendo una misura a
carattere formativo

3136

I diplomi di tecnico superiore
conseguibili attraverso l'apprendistato
di alta formazione sono quelli inclusi
nell'offerta didattico/formativa degli
istituti tecnici superiori, in cui è inclusa
anche la seguente area tecnologica...
(Regolamento Regione Lazio 30 aprile
2015 n. 4, art. 26, comma 1).

Mobilità ragionevole

Trasferibilità sostenibile

Mobilità sostenibile

3137

In caso di variazione del nucleo
familiare in corso di fruizione del
reddito di cittadinanza, va presentata
una Dsu aggiornata entro...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,
art. 3).

Un mese dalla variazione

Due mesi dalla variazione

Sei mesi dalla variazione

3138

Chi ha terminato di lavorare, ha diritto
all'indennità di disoccupazione Naspi?

No

In linea generale sì, ma
dipende dai periodi lavorati e
dal tipo di contratto avuto

Dipende dalla zona di
residenza

3139

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono possedere, tra
l'altro, l'indicazione visibile all'esterno
dei locali di una targa con l'indicazione
dell'amministrazione... (D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1,
lettera H).

Condominiale

Pubblica che ha patrocinato e Che ha rilasciato
finanziato l'apertura
l'accreditamento

3140

I disabili psichici vengono avviati al
lavoro su richiesta... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 9, comma 4).

Nominativa

Ad estrazione

Collettiva

3141

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

Gli Istituti di scuola
secondaria di secondo grado
paritari

Gli Istituti di scuola
secondaria di secondo grado,
statali

Gli Istituti di scuola
secondaria di secondo grado,
statali e paritari

3142

Ogni sportello territoriale temporaneo
deve garantire l'erogazione...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art.1, comma
4).

Dei servizi obbligatori

Di servizi di pulizie

Di servizi obbligatori e
facoltativi
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Anpal - Agenzia nazionale per Inapp - Istituto nazionale per
le politiche attive del lavoro
l'analisi delle politiche
pubbliche

C

3143

A quale organismo è affidato il
coordinamento dell'attività della rete
Eures? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 9, comma
1, lettera D).

3144

Le attività dei Centri per l'impiego sono Disoccupati, lavoratori
principalmente rivolte a cittadini...
beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro
e a rischio disoccupazione,
lavoratori occupati in cerca di
nuova occupazione

Disoccupati e lavoratori
beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro
e a rischio disoccupazione

Disoccupati, lavoratori a
rischio disoccupazione e
lavoratori occupati in cerca di
nuova occupazione

3145

La Regione Lazio, tramite il sistema
regionale sui tirocini e il sistema le
comunicazioni obbligatorie...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 16,
comma 1).

Controlla il possesso dei
requisiti di entrata da parte
dei tirocinanti, osserva il
decorso dell'esperienza di
tirocinio, valuta le
estromissioni lavorative post
tirocinio

Esamina il possesso dei
requisiti di ingresso da parte
dei tirocinanti, monitora la
conclusione dell'esperienza di
tirocinio, valuta gli inserimenti
lavorativi post tirocinio

3146

Nell'apprendistato per la qualifica e per 6 ore per apprendisti in
il diploma professionale, la formazione possesso di laurea o di altro
pubblica per gli apprendisti assunti con titolo di livello terziario
contratto di apprendistato per le attività
stagionali è erogata ed è parametrata
per i contratti di durata di oltre quattro
mesi... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 13).

16 ore per apprendisti in
possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario

32 ore per apprendisti in
possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario

3147

Allo scopo di dar corso alle attività a
fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26
del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150), le Regioni e Province
autonome stipulano, con le
amministrazioni operanti sul territorio
(di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001) specifiche
convenzioni, sulla base della
convenzione quadro predisposta...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 26, comma 2).

Dall'Anpal - Agenzia
nazionale politiche attive
lavoro

Dall'Anci - Associazione
nazionale comuni italiani

3148

Il richiedente e i componenti il nucleo
Soltanto in quelli
riconosciuti beneficiari del reddito di
convenzionati
cittadinanza sono tenuti a rendere
dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro. Possono farlo attraverso il
modulo F24 negli istituti bancari?
(decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 4).

No

Sì

3149

Nel collocamento obbligatorio dei
No
lavoratori disabili (art. 3, legge 12
marzo 1999, n. 68) i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle
aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto sono tenuti
all'osservanza dell'obbligo di
inserimento? (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 5, comma 2).

Sì, sempre

Sì, solo per i minorenni

3150

Al fine di garantire la interconnessione
sistematica delle banche dati in
possesso del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, dell'Anpal,
dell'Inps, dell'Inail e dell'Inapp in tema
di lavoro e la piena accessibilità
reciproca delle stesse, è istituto un
comitato presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, che tra i vari
membri, include un rappresentante...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 14, comma 4).

Dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia
digitale

Del Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie

Del Garante per la protezione
dei dati personali

3151

Il reddito di cittadinanza decorre,
rispetto a quello della richiesta, dal
mese...

Precedente

Successivo

Della domanda

Verifica il possesso dei
requisiti di accesso da parte
dei tirocinanti, monitora lo
svolgimento dell'esperienza di
tirocinio, valuta gli inserimenti
lavorativi post tirocinio

Dal Cidim - Comitato
nazionale italiano musica

Ispra - Istituto superiore per la
protezione e la ricerca
ambientale
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3152

Nell'apprendistato per la qualifica e per Piano formativo individuale
il diploma professionale, la
certificazione delle competenze
acquisite attraverso il contratto di
apprendistato si attua con le modalità
definite dal d.lgs. 13/2013, sulla base
del... (Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 17, comma 1).

Repertorio delle professioni

Piano formativo redatto
dall'Accademia della Crusca

3153

Nel caso in cui il primo appuntamento
venga rimandato per giustificato
motivo, quando si considera iniziato il
periodo di assistenza intensiva
dell'Assegno di Ricollocazione?

Se il primo appuntamento
viene rimandato per
giustificato motivo, i 180 giorni
di servizio previsto
dell'Assegno di
Ricollocazione decorrono a
partire dalla data del secondo
appuntamento, rimodulato (la
cui data sia stata registrata
nel Sistema Anpal) ed
effettivamente svolto

Se il primo appuntamento
viene rimandato per
giustificato motivo, i 180 giorni
di servizio previsto
dell'Assegno di
Ricollocazione decorrono a
partire dalla data del primo
appuntamento, rimodulato (la
cui data sia stata registrata
nel Sistema Anpal) ed
effettivamente svolto

Se il primo appuntamento
viene rimandato per
giustificato motivo, i 180 giorni
di servizio previsto
dell'Assegno di
Ricollocazione decorrono a
partire dalla data del terzo
appuntamento, rimodulato (la
cui data sia stata registrata
nel Sistema Anpal) ed
effettivamente svolto

3154

Il reddito di cittadinanza può essere
definito una misura di contrasto alla
povertà? (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 1).

Sì

No

Dipende dall'istituzione che
pubblica tale definizione

3155

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

Le Università private

Le Università pubbliche e
private e i consorzi
universitari

Le Università pubbliche e i
consorzi universitari

3156

Riguardo alle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007), i
Centri per l'impiego, identificati come
servizi competenti, ricevono le
comunicazioni esclusivamente
mediante...

La posta pneumatica della
propria Regione o Provincia
autonoma

Il nodo di coordinamento del
sistema informatico della
propria Regione o Provincia
autonoma

E-mail dell'Ufficio del lavoro
dell'amministrazione
comunale o dell'Unione dei
Comuni di riferimento

3157

Ai componenti del comitato istituito
Spetta un rimborso spese
presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali per garantire la
interconnessione sistematica delle
banche dati... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 14, comma
5).

Non spetta alcun compenso

Spetta un gettone di presenza

3158

Dal 29 novembre 2016 è on-line il
portale dell'Anpal, l'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro,
istituita dal Jobs Act. Dal portale i
cittadini possono presentare la
richiesta dell'assegno di
ricollocazione?

Sì

No, solo da quello
dell'Agenzia dell'impiego

Sì, ma solo dopo
certificazione da parte
dell'Agenzia dell'impiego
vidimata dal Centro per
l'impiego di competenza

3159

Il tutor del soggetto ospitante aggiorna
la documentazione relativa al tirocinio
(registri, etc.) per l'intera durata del
tirocinio? (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 13, comma 4, lettera C).

Sì

No

Sì, ma non per l'intera durata
del tirocinio, ma soltanto per
le prime settimane

3160

La procedura di abilitazione di Sportelli Analogica
territoriali temporanei è...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 3, comma
1).

Telematica

Dialogica

3161

Dal 29 novembre 2016 è on-line il
portale dell'Anpal, l'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro,
istituita dal Jobs Act. Dal portale i
cittadini possono presentare la DID.
Cos'è?

Il Documento di dedizione al
lavoro

La Dichiarazione di
disponibilità al lavoro

3162

L'attestazione di disoccupazione ha un No
costo economico?

Sì, ma come rimborso spese
di segreteria

Sì, ma solo la marca da bollo

3163

I soggetti accreditati dalle Regioni e
Operatore sanitario
Operatore
Centralinista
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono assicurare, tra
l'altro, la presenza di un responsabile
anche con funzioni di... (D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1,
lettera G).
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3164

In ambito di Assegno di ricollocazione,
nei casi di mancato raggiungimento
dell'esito occupazionale, il valore della
quota fissa denominata Fee4Service è
stabile?

Sì, equivale a € 1.926,5
corrispondente ad una stima
di tempo pari a tre ore di
attività svolte (primo colloquio
e stipula del programma di
ricerca intensiva),
indipendentemente dall'indice
di profilazione del beneficiario

Sì, equivale a € 106,5
corrispondente ad una stima
di tempo pari a tre ore di
attività svolte (primo colloquio
e stipula del programma di
ricerca intensiva),
indipendentemente dall'indice
di profilazione del beneficiario

Sì, equivale a € 10,5
corrispondente ad una stima
di tempo pari a tre ore di
attività svolte (primo colloquio
e stipula del programma di
ricerca intensiva),
indipendentemente dall'indice
di profilazione del beneficiario

3165

Gli uffici competenti, nell'opera di
promozione e di attuazione di ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, possono attuale
convenzioni con organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri... (legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma
5).

Del Ministero della Difesa

Regionali

Comunali

3166

Riguardo al lavoro accessorio, se il
Entro i 30 minuti successivi
lavoratore non si presenta al lavoro, la all'orario di inizio della
comunicazione quando va effettuata?
prestazione già comunicata
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

Entro i 90 minuti successivi
all'orario di inizio della
prestazione già comunicata

Entro i 60 minuti successivi
all'orario di inizio della
prestazione già comunicata

3167

Alla data di presentazione della
Una rete intranet
domanda, i soggetti accreditati dalle
Regioni e dalle Province autonome per
i servizi per il lavoro devono avere...
(D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 4,
comma 2).

Un proprio sito internet e una
casella di posta elettronica
ufficiale per le comunicazioni
con gli utenti e una casella di
posta elettronica certificata
per le comunicazioni con le
amministrazioni pubbliche

Una bacheca all'ingresso
della sede legale per gli avvisi
dell'albo pretorio

3168

Nell'ambito del diritto di accesso a
Sì, a seconda dell'ufficio
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, nella Regione Lazio per la
riproduzione fotostatica per formato A3
sono previsti costi per il cittadino?

Sì, in base ad un tariffario

No

3169

Riguardo al lavoro accessorio, se il
lavoratore prolunga il proprio orario di
lavoro rispetto a quanto già
comunicato, la comunicazione va
effettuata quanto tempo prima
dell'inizio dell'attività lavorativa
ulteriore? (Comunicazione Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali del
2 novembre 2016).

Esattamente trenta minuti

Almeno sessanta minuti

3170

Nel rispetto dell'art. 33 del
Al 92 per cento
Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014
(Aiuti all'occupazione di lavoratori con
disabilità sotto forma di integrazioni
salariali), nell'ambito del collocamento
di persone con disabilità, ai datori di
lavoro è concesso a domanda un
incentivo per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che abbia una riduzione
della capacità lavorativa superiore...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13,
comma 1).

Al 90 per cento

Al 79 per cento

3171

Gli uffici competenti possono stipulare
con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario? (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 11, comma 4).

No

Sì

Almeno dieci minuti

Sì, soltanto per difficoltà di
deambulazione
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3172

Come si può cambiare sede operativa,
una volta richiesto l'Assegno di
ricollocazione?

Al destinatario è consentito
cambiare una sola volta il
soggetto erogatore durante la
fase propedeutica di
perfezionamento e
condivisione del "Programma
di ricerca intensiva" e/o
durante la gestione dei
"Servizi di assistenza alla
ricollocazione", salvo
precedenti segnalazioni del
destinatario dell'Assegno di
ricollocazione di
comportamenti non congrui e
non giustificati da parte del
soggetto erogatore

Al destinatario è consentito
cambiare due sole volte il
soggetto erogatore durante la
fase propedeutica di
perfezionamento e
condivisione del "Programma
di ricerca intensiva" e/o
durante la gestione dei
"Servizi di assistenza alla
ricollocazione", salvo
precedenti segnalazioni del
destinatario dell'Assegno di
ricollocazione di
comportamenti non congrui e
non giustificati da parte del
soggetto erogatore

Al destinatario è consentito
cambiare tre sole volte il
soggetto erogatore durante la
fase propedeutica di
perfezionamento e
condivisione del "Programma
di ricerca intensiva" e/o
durante la gestione dei
"Servizi di assistenza alla
ricollocazione", salvo
precedenti segnalazioni del
destinatario dell'Assegno di
ricollocazione di
comportamenti non congrui e
non giustificati da parte del
soggetto erogatore

3173

In che data è entrato a regime il
sistema della comunicazioni
obbligatorie?

Il 10 marzo 1948

Il 24 marzo 1911

Il 10 marzo 2008

3174

Il reddito di cittadinanza è presentato
dal decreto legge 4/2019, art. 1, come
misura...

Di monitoraggio della spesa

A sostegno della speranza di
vita

Di politica attiva del lavoro

3175

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo
Di ottenere sede idonea per i
previsto dall'art. 3 della legge 12 marzo corsi formativi di inserimento
1999, n. 68 (collocamento
obbligatorio), i datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici assumono i
lavoratori mediante richiesta
nominativa di avviamento agli uffici
competenti o mediante la stipula delle
convenzioni di cui all'art. 11. La
richiesta nominativa può essere
preceduta dalla richiesta agli uffici
competenti... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 7, comma 1).

Di effettuare la preselezione
delle persone con disabilità
iscritte nell'elenco

Di ottenere indennità di
frequenza pari a 290 euro
mensili a lavoratore

3176

Riguardo alle Agenzie per il lavoro,
come deve essere redatta la relazione
analitica dell'attività svolta nel biennio
successivo al rilascio
dell'autorizzazione provvisoria?

Ciascuna Agenzia può
scegliere la forma che ritiene
più opportuna per la
redazione, avendo riguardo
alle norme del Codice Civile

Ciascuna Agenzia deve
Ciascuna Agenzia deve
scegliere unicamente la forma attenersi alla forma imposta
imposta dall'apposita norma
dal Codice degli Appalti
del Codice Civile

3177

Le convenzioni di integrazione
lavorativa devono, tra l'altro, indicare
dettagliatamente... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 11, comma 7, lettera
A).

Se il lavoratore disabile deve Le votazioni attribuite al
indossare o meno una divisa lavoratore disabile e le
da lavoro ed allegare
modalità del loro svolgimento
immagine del relativo modello

Le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento

3178

Agli effetti della determinazione del
numero di soggetti disabili da
assumere (collocamento dei disabili),
non sono computabili, tra l'altro...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).

Le sole lavoratrici a domicilio

I lavoratori a domicilio

I lavoratori a domicilio delle
Regioni a statuto speciale

3179

Tra i soggetti abilitati a presentare le
comunicazioni obbligatorie (decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185;
decreto interministeriale 30 ottobre
2007), rientrano...

Gli avvocati e i procuratori
legali

I medici pediatri

Gli infermieri

3180

L'Assegno di ricollocazione è un buono Solo pubblico
da spendere per ricevere da un
soggetto erogatore un servizio di
assistenza intensiva alla
ricollocazione. Il soggetto è...

Pubblico o privato

Solo privato

3181

Il destinatario dell'Assegno di
ricollocazione ha l'obbligo di
partecipare al primo appuntamento e
alle attività/incontri di verifica previsti
nel Patto di Ricerca Intensiva?

No

È sua facoltà parteciparvi o
meno

Sì

3182

Il Piano formativo individuale per
l'apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale può essere
modificato nel corso del rapporto di
lavoro? (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 6).

Sì, ferma restando la sede di
svolgimento della formazione
e i nomi dei tutor

No

Sì, ferma restando la
qualificazione da acquisire al
termine del percorso
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3183

In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di
un'attività di lavoro dipendente da
parte di uno o più componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione del
reddito di cittadinanza, il reddito da
lavoro dipendente è desunto...

3184

A
Dall'Isee

B

C

Dalle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre
1996, n. 608

Dal modello F24, di cui alle
legge 50 del 2009

I bandi di concorso possono prevedere No
speciali modalità di svolgimento delle
prove di esame per consentire ai
soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parità con gli
altri? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art.
16, comma 1).

Sì, ma il candidato deve
versare una somma
aggiuntiva di partecipazione
per concorrere alle spese
aggiuntive

Sì, è obbligatorio

3185

La legge 205/2017 (Legge di Bilancio
Lazio Nord
2018) attribuisce alle Regioni i compiti
relativi al collocamento e alle politiche
attive del lavoro. Di conseguenza sono
stati modificati gli ambiti territoriali di
competenza dei Centri per l'impiego,
con la suddivisione in tre macroaree.
Quella comprendente le sedi di Poggio
Mirteto, Rieti, Civita Castellana,
Tarquinia, Viterbo, Bracciano,
Cerveteri, Civitavecchia, Monterotondo
e Morlupo, si chiama...

Lazio Tuscia e Sabina

Lazio settentrionale

3186

Nell'apprendistato per la qualifica e per 15
il diploma professionale, riguardo
all'offerta formativa pubblica esterna, il
datore di lavoro indica per il tramite del
sistema informatico per la tracciabilità
della formazione in apprendistato, la
scelta in merito alle modalità di
erogazione della formazione pubblica.
Entro quanti giorni dalla
comunicazione della Regione Lazio?

60

30

3187

Un giovane che abbia già fruito o
Sì
avviato un tirocinio in Garanzia Giovani
può ripetere l'esperienza di tirocinio a
valere sul nuovo avviso? (Autorità di
gestione del PON IOG con nota n.
019557 del 15 settembre 2015).

Sì, purché il minorenne abbia
interrotto il tirocinio per sua
volontà

No, non è possibile

3188

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di
Ispettorato postale
conseguente accertato illegittimo
godimento del reddito di cittadinanza,
quale organismo preposto ai controlli e
alle verifiche - tra gli altri - trasmette
all'autorità giudiziaria la
documentazione completa del
fascicolo oggetto della verifica?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 14).

Ispettorato nazionale del
lavoro

Ministero delle Poste e delle
telecomunicazioni

3189

Il tirocinio può essere attivato
nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia
svolto prestazioni di lavoro accessorio
(artt. 48-50 decreto legislativo n.
81/2015 e art. 1 decreto legge n.
25/2017 convertito dalla legge n.
49/2017) presso il medesimo soggetto
ospitante? (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 7, comma 3).

No

Sì, ma per non più di trenta
giorni, anche non consecutivi,
nei sei mesi precedenti
l'attivazione

Sì, ma per non più di
sessanta giorni, anche non
consecutivi, nei sei mesi
precedenti l'attivazione

3190

La persona handicappata sostiene le
prove d'esame nei concorsi pubblici e
per l'abilitazione alle professioni, tra
l'altro... (legge 5 febbraio 1992, n. 104,
art. 20, comma 1).

Sempre con lo stesso tempo
degli altri candidati

Nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in
relazione allo specifico
handicap

Con il doppio del tempo
aggiuntivo necessario

3191

Le modalità di interconnessione tra i
Centri per l'impiego e il Sistema
informativo unitario delle politiche del
lavoro vengono definite... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 13, comma 3).

Dal Consorzio per l'area di
ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste

Dall'Anpal - Agenzia
nazionale politiche attive
lavoro

Dall'Infn - Istituto nazionale di
fisica nucleare

3192

Da quale ente è effettuata l'irrogazione Ministero delle Politiche
Anpal
Inps
delle sanzioni diverse da quelle penali agricole
e il recupero dell'indebito?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 10).
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3193

La Regione Lazio può stipulare
protocolli d'intesa con i soggetti
ospitanti per l'avvio di progetti
sperimentali aventi ad oggetto
l'attivazione di tirocini anche in deroga
ai limiti previsti, previa concertazione...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 8,
comma 9).

Con l'Anpal e con l'Inapp

Con le parti sociali

Con il Censis

3194

Quale caratteristica, tra le altre,
debbono avere le società di persone,
di capitali o cooperativa perché
diventino un'Agenzia per il lavoro? (art.
5 del decreto legislativo 276/03).

Iscriversi al Portale Svimez e
richiedere le credenziali,
procedendo alla
presentazione domanda on
line

Iscriversi al Portale Anpal e
richiedere le credenziali,
procedendo alla
presentazione domanda on
line

Iscriversi al Portale Censis e
richiedere le credenziali,
procedendo alla
presentazione domanda on
line

3195

In materia di Sportelli territoriali
Sì, sempre
temporanei, in caso di sospensione del
provvedimento di abilitazione, il
soggetto accreditato può continuare a
svolgere eventuali attività finanziate
dalla Regione? (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198,
art. 6, comma 6).

No

Sì, salvo che la stessa non ne
disponga, in via cautelativa,
l'interruzione

3196

Il Piano formativo individuale, che
Di riallineamento, sostegno e
stabilisce il contenuto e la durata della recupero, anche nei casi di
formazione dell'apprendistato per la
sospensione del giudizio
qualifica e per il diploma professionale,
predisposto dall'istituzione formativa
con il coinvolgimento del datore di
lavoro, contiene, tra gli altri, le
eventuali misure... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 6).

Di riallineamento, nei soli casi
di sospensione del giudizio

Di riallineamento, sostegno e
recupero, nei soli casi di
sospensione del giudizio

3197

Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano dispongono la
revoca dell'accreditamento (in ambito
servizi per il lavoro) e la contestuale
cancellazione dagli elenchi regionali o
provinciali e dall'albo nazionale dei
soggetti accreditati, tra gli altri, nel
caso in cui ci sia... (D.M. 11 gennaio
2018, n. 4, art. 13, comma 6, lettera
B).

Anomalie da verificare con il
Gravi irregolarità nello
supporto di nuove tecnologie svolgimento delle attività
nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento
oggetto di accreditamento

Lievi irregolarità nello
svolgimento delle attività
oggetto di accreditamento

3198

In caso di mancato rispetto degli
impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla
frequenza dei corsi di istruzione o di
formazione da parte di un componente
minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela
della salute, individuati da
professionisti sanitari, si applica - tra
l'altro - la seguente sanzione...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 9).

La decurtazione di otto
mensilità al terzo richiamo
formale

La decurtazione di sei
mensilità al terzo richiamo
formale

3199

Riguardo alle Agenzie per il lavoro,
Originale dell'atto costitutivo e Originale dell'atto costitutivo
quale tra questi documenti fa parte
statuto della società
della società richiedente
della documentazione da presentare ai richiedente
fini del rilascio dell'autorizzazione
provvisoria?

Copia dell'atto costitutivo e
statuto della società
richiedente

3200

I soggetti accreditati all'apertura di
Sportelli territoriali temporanei che
richiedono l'abilitazione di Sportelli
territoriali temporanei dovranno
garantire che gli sportelli stessi
rispettino il seguente requisito...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma
6, lettera K).

Avere la disponibilità di uno
spazio per colloqui individuali
che garantisca la riservatezza
e la privacy, ai sensi della
normativa vigente, degli utenti
durante i colloqui medesimi

Avere la disponibilità di uno
spazio per colloqui collettivi,
semicollettivi e individuali che
garantisca la riservatezza e la
privacy, ai sensi della
normativa vigente, degli utenti
durante i colloqui medesimi

La decurtazione di quattro
mensilità al terzo richiamo
formale

Avere la disponibilità di uno
spazio per attività ludiche che
garantisca la riservatezza e la
privacy, ai sensi della
normativa vigente, degli utenti
durante i colloqui medesimi
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3201

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 ha sostituito l'art. 2103 del codice
civile. Quello nuovo, nel periodo
iniziale, recita... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 3).

Il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti
all'inquadramento inferiore
che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni
riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di
inquadramento delle ultime
effettivamente svolte

Il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore
che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni
riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di
inquadramento delle ultime
effettivamente svolte

Il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti
all'inquadramento analogo
che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni
riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di
inquadramento delle ultime
effettivamente svolte

3202

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

I consulenti del lavoro,
individualmente o organizzati
in un'apposita fondazione o in
un altro soggetto giuridico
dotato di personalità giuridica,
costituito nell'ambito del
Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo
svolgimento a livello
nazionale dell'attività di
intermediazione

I consulenti del lavoro,
individualmente e non
organizzati in fondazioni o in
un altro soggetto giuridico
dotato di personalità giuridica

I consulenti del lavoro, non
individualmente, ma
organizzati in un'apposita
fondazione o in un altro
soggetto giuridico dotato di
personalità giuridica, costituito
nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del
lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale dell'attività di
intermediazione

3203

La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi, con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria,
incremento della durata...

Media per i lavoratori con
carriere contributive più
rilevanti

Minima per i lavoratori con
carriere contributive più
rilevanti

Massima per i lavoratori con
carriere contributive più
rilevanti

3204

I soggetti accreditati all'apertura di
Sportelli territoriali temporanei che
richiedono l'abilitazione di Sportelli
territoriali temporanei dovranno
garantire che gli sportelli stessi
rispettino il seguente requisito...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma
6, lettera F).

Essere conformi alla
normativa vigente in materia
di prescrizioni sanitarie
necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità di cui al D.M.
236/1989 e s.m.i.

Essere conformi alla
normativa vigente in materia
di prescrizioni mediche
necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità di cui al D.M.
236/1989 e s.m.i.

Essere conformi alla
normativa vigente in materia
di prescrizioni tecniche
necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità di cui al D.M.
236/1989 e s.m.i.

3205

Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3 della legge 104/1992 sono
effettuati da commissioni mediche
integrate... (legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 4, comma 1).

Da un sindacalista e da un
membro di un'associazione
sociale iscritta ad apposito
albo presso il ministero della
Salute

Da un assicuratore iscritto ad
apposito albo

Da un operatore sociale e da
un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso
le Unità sanitarie locali

3206

Al fine di garantire agli utenti un
uniforme accesso alle informazioni sui
soggetti accreditati, l'Anpal, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno l'obbligo di aggiornare
l'albo... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4,
art. 14, comma 1).

Dei patronati convenzionati e
delle relative sedi estere

Nazionale dei soggetti
accreditati

Dei soggetti a rischio
disoccupazione

3207

In ambito di lavoro accessorio, la
comunicazione può essere effettuata
da un consulente del lavoro o altro
professionista abilitato per conto
dell'impresa? (Comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 2 novembre 2016).

No

Non dai consulenti del lavoro,
ma soltanto da altri
professionisti

Si

3208

Riguardo alle Agenzie per il lavoro,
quale tra questi documenti fa parte
della documentazione da presentare ai
fini del rilascio dell'autorizzazione
provvisoria?

Certificato di sana e robusta
costituzione e certificato
medico rilasciato dal
casellario giudiziale degli
amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti
di rappresentanza

Certificato generale rilasciato
dal casellario giudiziale degli
amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti
di rappresentanza

Certificato di nascita e
certificato generale rilasciato
dal casellario giudiziale degli
amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti
di rappresentanza
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3209

La formazione di tipo
Di base e trasversali
professionalizzante, svolta sotto la
responsabilità del datore di lavoro, è
integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dall'offerta
formativa pubblica interna o esterna
all'azienda finalizzata all'acquisizione
di competenze... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 3).

Trasversali

Di base

3210

Secondo parte della definizione della
legge 104/1992, è persona
handicappata colui che presenta una
minorazione... (legge 5 febbraio 1992,
n. 104, art. 3, comma 1).

Fisica, psichica o sensoriale,
progressiva

Fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata

Fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva

3211

Nel caso l'interruzione della fruizione
del reddito di cittadinanza sia motivata
dal maggior reddito derivato da una
modificata condizione occupazionale e
sia decorso almeno un anno nella
nuova condizione, l'eventuale
successiva richiesta del beneficio
equivale a cosa? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n.4, art. 3).

A seconda richiesta

Una richiesta in tali condizioni
viene invalidata

A prima richiesta

3212

La domanda per la fruizione
All'Inps
dell'incentivo per ogni lavoratore con
disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 13) è trasmessa, attraverso
apposita procedura telematica... (legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma
1-ter).

All'Anpal

All'assessorato regionale al
Lavoro e alla Formazione

3213

Quali organismi hanno istituito il
Comuni
"Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili" da destinare al finanziamento
dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi? (legge
12 marzo 1999, n. 68, art. 14, comma
1).

Regioni

Province

3214

Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi, il decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150
definisce una serie di principi, tra cui...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 31, comma 1).

Gli incentivi spettano se il
datore di lavoro o l'utilizzatore
con contratto di
somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro
connesse soltanto ad una
crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la
trasformazione o la
somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di
lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello
posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in
diverse unità produttive

Gli incentivi non spettano se il
datore di lavoro o l'utilizzatore
con contratto di
somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale,
salvi i casi in cui l'assunzione,
la trasformazione o la
somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di
lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello
posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in
diverse unità produttive

Gli incentivi non spettano se il
datore di lavoro o l'utilizzatore
con contratto di
somministrazione hanno
precedentemente attuato
sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale,
salvi i casi in cui la
sospensione sia avvenuta a
seguito del solo sisma
superiore a gradi 4,9 della
scala Richter

3215

Il servizio di assistenza alla
ricollocazione (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 9) prevede, tra
l'altro, l'obbligo per il soggetto
erogatore del servizio di comunicare il
rifiuto ingiustificato, da parte della
persona interessata, di svolgere una
delle attività individuate dal tutor o di
una offerta di lavoro congrua al fine
dell'irrogazione delle sanzioni. A chi
vanno, tra l'altro, indirizzate le
comunicazioni? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 9, comma 3,
lettera E).

Al Centro per l'impiego

Alla Consulta

Alla Corte dei Continua

3216

Nel caso di tirocini che prevedano
attività formative realizzate in più
Regioni, la normativa di riferimento è
quella... (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto
2019, art. 9, comma 11).

Della Regione Lombardia

Della Regione sede di
attivazione del tirocinio

Della Regione Lazio
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3217

Nei confronti dei beneficiari di
trattamento di integrazione salariale o
di altre prestazioni in costanza di
rapporto di lavoro, che comportino la
sospensione dall'attività lavorativa per
un periodo superiore ai sei mesi, gli
obiettivi e gli indirizzi operativi devono
prevedere almeno l'offerta di
formazione professionale della durata
complessiva non inferiore a... (legge
22 giugno 2012, n. 92).

Due settimane adeguata alle
competenze professionali del
disoccupato

Nove settimane e mezzo,
adeguata alle competenze
professionali del disoccupato

Sei settimane adeguata alle
competenze professionali del
disoccupato

3218

Il prospetto informativo che i datori di
Il solo numero dei lavoratori
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad dipendenti nati nel comune
inviare in via telematica agli uffici
dove opera l'azienda
competenti deve contenere, tra l'altro...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9,
comma 6).

Il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti

Il numero dei lavoratori
dipendenti e dei collaboratori

3219

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali compete l'adozione,
tra l'altro, la definizione delle linee di
indirizzo per l'attuazione della
normativa nazionale in materia di...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 3, comma 3).

Politiche passive del lavoro,
servizi pubblici per il lavoro,
ivi comprese quelle inerenti il
collocamento della gente di
mare, il collocamento dei
disabili e l'inserimento
lavorativo dei lavoratori
stranieri

Politiche attive del lavoro,
servizi pubblici per il lavoro,
ivi comprese quelle inerenti il
collocamento della gente di
mare, il collocamento dei
disabili e l'inserimento
lavorativo dei lavoratori
stranieri

3220

L'Ufficio europeo per la selezione del
Strasburgo
personale, struttura di reclutamento
delle istituzioni dell'Unione europea, ha
sede a...

Lussemburgo

Bruxelles

3221

Che cosa si intende per European
Qualifications Framework (Eqf)?

È il quadro mondiale di
riferimento per
l'apprendimento durevole

È il quadro europeo di
riferimento per
l'apprendimento permanente

È il quadro mediterraneo di
riferimento per
l'apprendimento perenne

3222

I soggetti accreditati dalle Regioni e
dalle Province autonome per i servizi
per il lavoro, alla data di presentazione
della domanda devono assicurare, tra
l'altro, la presenza di almeno... (D.M.
11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma
1, lettera F).

Due operatori per ogni sede
operativa

Cinque operatori per ogni
sede operativa

Dieci operatori per ogni sede
operativa

3223

In riferimento all'Assegno di
ricollocazione, tra il primo
appuntamento e la fine del percorso di
assistenza intensiva può essere
attivato un tirocinio?

No, mai

Sì

No, salvo in determinate
circostanze

3224

Cos'è la scheda di orientamento di
base?

È una scheda che permette
all'operatore dell'Anpal di
raccogliere e organizzare, in
maniera strutturata, le
informazioni utili ai fini della
profilazione qualitativa e della
stipula del Patto di servizio
personalizzato

È una scheda che permette
all'operatore dell'Inps di
raccogliere e organizzare, in
maniera strutturata, le
informazioni utili ai fini della
profilazione qualitativa e della
stipula del Patto di servizio
personalizzato

È una scheda che permette
all'operatore del Centro per
l'impiego di raccogliere e
organizzare, in maniera
strutturata, le informazioni utili
ai fini della profilazione
qualitativa e della stipula del
Patto di servizio
personalizzato

3225

L'Assegno di ricollocazione è in euro?

No, perché non è denaro

No, è in Buoni del tesoro

Sì

3226

Ai fini del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150 costituiscono
incentivi all'occupazione i benefici
normativi o economici riconosciuti ai
datori di lavoro in relazione... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 30, comma 2).

All'assunzione di ogni
categoria di lavoratori

All'assunzione di specifiche
categorie di lavoratori

Al licenziamento di specifiche
categorie di lavoratori

3227

Nell'ambito del diritto d'accesso a
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, la Regione Lazio ha previsto
la tipologia dell'accesso generalizzato.
L'istanza di accesso ...

Richiede motivazione scritta

Non richiede alcuna
motivazione

Richiede una domanda
inviata solo tramite
raccomandata o posta
prioritaria

3228

Presso i servizi per il collocamento
All'autonomia nel nutrirsi e nel All'adeguatezza del
All'inserimento e di
mirato opera un comitato tecnico,
bere
linguaggio
predisposizione dei controlli
composto da funzionari dei servizi
periodici sulla permanenza
medesimi e da esperti del settore
delle condizioni di disabilità
sociale e medico-legale, con
particolare riferimento alla materia
della disabilità, con compiti, tra l'altro,
di definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 8, comma 1-bis).
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3229

La durata minima del tirocinio, salvo
eccezioni, non può essere inferiore
a...(Deliberazione Giunta Regione
Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3,
comma 2).

3230

A
Dodici mesi

B

C

Due mesi

Un mese

Le Agenzie di somministrazione
Solo quelle iscritte nelle
generaliste possono svolgere attività di Regioni a statuto speciale
intermediazione, ricerca e selezione
del personale e supporto alla
ricollocazione professionale?

Sì

No

3231

Le università, in collaborazione con le Di evidenza pubblica
imprese, individuano i dottorati di
ricerca e il numero di posti riservati per
l'apprendistato di alta formazione
attraverso procedure... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 24, comma 1).

Di evidenza semipubblica

Private

3232

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali provvede alla definizione di
offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'Anpal, sulla base - tra gli altri - del
seguente principio... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 25, comma 1).

Incoerenza con le esperienze
e le competenze maturate

Coerenza con le esperienze e Organicità con le esperienze
le competenze maturate
e le competenze maturate

3233

Il servizio Eures-Datori di lavoro è
gratuito?

Sì

No

Sì, soltanto per i datori di
lavoro di aziende con meno di
16 dipendenti

3234

Ferme restando le misure conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di
partecipazione alle azioni di politica
attiva previste dal decreto di cui all'art.
7, comma 3, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 80, il lavoratore
decade dalla fruizione della Naspi nel
caso di inizio di un'attività lavorativa
subordinata... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 80, art. 11, comma 1).

Senza provvedere alle
comunicazioni di cui all'art. 9,
commi 2 e 3 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n.
80

Nel solo settore privato senza
provvedere alle
comunicazioni di cui all'art. 9,
commi 2 e 3 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n.
80

Nel solo settore pubblico
senza provvedere alle
comunicazioni di cui all'art. 9,
commi 2 e 3 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n.
80

3235

Cos'è la profilazione qualitativa?

Lo strumento attraverso il
quale vengono acquisite
ulteriori informazioni che
riguardano quelle dimensioni
che influenzano, in diversa
misura, il modo con cui la
persona si prepara a gestire il
proprio
inserimento/reinserimento
lavorativo (es. aspettative,
strategie utilizzate nella
ricerca del lavoro, esperienze
precedenti, etc.)

Lo strumento attraverso il
quale vengono acquisite
ulteriori certificazioni che
riguardano quelle dimensioni
che influenzano, in diversa
misura, il modo con cui la
persona si prepara a gestire il
proprio
inserimento/reinserimento
lavorativo (es. aspettative,
strategie utilizzate nella
ricerca del lavoro, esperienze
precedenti, etc.) e vanno ad
arricchire il curriculum

Lo strumento attraverso il
quale vengono epurate
informazioni ridondanti, che
riguardano quelle dimensioni
che influenzano, in diversa
misura, il modo con cui la
persona si prepara a gestire il
proprio
inserimento/reinserimento
lavorativo (es. aspettative,
strategie utilizzate nella
ricerca del lavoro, esperienze
precedenti, etc.)

3236

I lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art.
47, comma 3).

Dal calcolo dei termini
numerici previsti da leggi
collettive e contratti individuali
per l'applicazione di particolari
sanzioni

Dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per
l'applicazione di particolari
normative e istituti

Dal novero delle soglie
alfanumeriche previste da
leggi e contratti per
l'applicazione di particolari
normative

3237

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali provvede alla definizione di
offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'Anpal, sulla base - tra gli altri - del
seguente principio... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 25, comma 1).

Qualità della disoccupazione

Durata del rischio di
disoccupazione

Durata della disoccupazione

3238

Da che anno le aziende sottoscrittrici
di accordi individuali di smart working
possono procedere al loro invio
attraverso l'apposita piattaforma
informatica messa a disposizione sul
portale dei servizi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali?

2017

1971

1998

3239

Che cos'è il Patto di servizio?

Un accordo stipulato tra l'Inps
e l'utente per definire gli
interventi che possano essere
utili ad aumentare le
possibilità occupazionali

Un accordo stipulato tra
l'Anpal e l'utente per definire
gli interventi che possano
essere utili ad aumentare le
possibilità occupazionali

Un accordo stipulato tra il
Centro per l'impiego e l'utente
per definire gli interventi che
possano essere utili ad
aumentare le possibilità
occupazionali
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3240

La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi, con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria...

Eventuale introduzione, dopo
la fruizione dell'Aspi, di una
prestazione, con copertura
figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione
volontaria, che presentino
valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica
equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle
iniziative di attivazione
proposte dai servizi
competenti

Eventuale introduzione, dopo
la fruizione dell'Aspi, di una
prestazione, eventualmente
priva di copertura figurativa,
limitata ai lavoratori, in
disoccupazione involontaria,
che presentino valori ridotti
dell'indicatore della situazione
economica equivalente, con
previsione di obblighi di
partecipazione alle iniziative
di attivazione proposte dai
servizi competenti

Introduzione, parallelamente
alla fruizione dell'Aspi, di una
prestazione limitata ai
lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino
valori superiori all'indicatore
della situazione economica
equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle
iniziative di attivazione
proposte dai servizi
competenti

3241

La Riforma Fornero (legge 22 giugno
2012, n. 92) ha per oggetto...

Disposizioni generali,
tipologie contrattuali e
disciplina in tema di flessibilità
in entrata e tutele del
lavoratore

Disposizioni generali,
Disposizioni generali in tema
tipologie contrattuali e
di pensioni e tutele dei
disciplina in tema di flessibilità pensionati
in uscita e tutele del
lavoratore

3242

Allo scopo di realizzare il fascicolo
elettronico del lavoratore, quale
agenzia gestisce l'albo nazionale degli
enti di formazione accreditati dalle
Regioni e Province autonome?
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 15, comma 1).

Agenzia delle Entrate

Anpal

3243

Il Piano formativo individuale, che
I dati identificativi
stabilisce il contenuto e la durata della dell'apprendista
formazione dell'apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
predisposto dall'istituzione formativa
con il coinvolgimento del datore di
lavoro, contiene, tra gli altri, il seguente
elemento minimo... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 6).

La certificazione energetica
La piantina catastale dei locali
(Ape) dei locali dove si svolge dove si svolge la formazione
la formazione

3244

Il servizio di assistenza alla
ricollocazione deve prevedere, tra
l'altro... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 9).

La stipula di una polizza
individuale presso agenzie
iscritte all'albo del Centro per
l'impiego

L'iscrizione ad
un'organizzazione sindacale

L'affiancamento di un tutor

3245

Fermo restando quanto previsto
dall'art. 4, comma 3, del d.i. 12 ottobre
2015, la durata del periodo di
formazione dell'apprendistato di alta
formazione è ridotta in caso di
riconoscimento di... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 21, comma 3).

Crediti formativi universitari

Master all'estero

Qcer svizzero

3246

L'indennità mensile di disoccupazione
denominata Naspi, Nuova prestazione
di assicurazione sociale per l'impiego,
è riconosciuta ai lavoratori che abbiano
perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino, tra
l'altro, uno dei seguenti requisiti...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80, art. 3).

Possano far valere trenta
giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale
contributivo, nei dodici mesi
che precedono l'inizio del
periodo di disoccupazione

Possano far valere dieci
giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale
contributivo, nei due mesi che
precedono l'inizio del periodo
di disoccupazione

Possano far valere sessanta
giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale
contributivo, nei ventiquattro
mesi che precedono l'inizio
del periodo di disoccupazione

3247

La legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio) ha istituito il "Fondo
per il Reddito di cittadinanza" con una
dotazione pari a... (legge 30 dicembre
2018, n. 145, art. 1, commi da 255 a
258).

100 milioni di euro per il 2019,
55 milioni di euro per il 2020 e
17 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021

7.100 milioni di euro per il
2019, 8.055 milioni di euro
per il 2020 e 8.317 milioni di
euro annui a decorrere
dall'anno 2021

21,9 miliardi di euro per il
2019, a 8,4 miliardi di euro
per il 2020 e a 32,1 miliardi di
euro annui a decorrere
dall'anno 2021

3248

Il beneficiario del reddito di
cittadinanza deve accettare di essere
avviato ai corsi di formazione o
riqualificazione professionale. Tra
questi rientrano anche i progetti di
scuola-lavoro? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 4).

Sì, soltanto per soggetti
minorenni

No

Sì, soltanto per insegnanti di
scuola secondaria di primo
grado

3249

Quale categoria di giovani risponde
alla sigla Neet?

Giovani che non sono iscritti a Giovani che non sono iscritti a
scuola né all'università e che scuola né all'università, che
non lavorano
non lavorano e che non
seguono corsi di formazione

Giovani che non sono iscritti a
scuola né all'università, che
non lavorano e che seguono
corsi di formazione

3250

Cos'è l'Isee?

Un indicatore della ricchezza
di un comune

Un indicatore del grado di
disabilità

Un indicatore della situazione
economica equivalente

Agenzia del Catasto
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3251

Qual è l'acronimo di Dsu?

Dichiarazione sociale unica

Destinazione sociale unitaria

Dichiarazione sostitutiva
unica

3252

Per godere dei permessi previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,
è necessario presentare apposita
domanda...

Al Comune

All'Inps

Ad un ente di
formazione-lavoro

3253

Nell'ambito del diritto di accesso a
No
documenti della pubblica
amministrazione, compresi i Centri per
l'impiego, nella Regione Lazio per la
scansione del documento sono previsti
costi per il cittadino?

Sì, in base ad un tariffario

Sì, a seconda dell'ufficio

3254

In caso di violazione degli obblighi di
A comunicare la violazione
cui ai commi 7 e 8 dell'art. 21 del
agli organi di polizia
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150 (in assenza di giustificato
motivo: mancata presentazione alle
convocazioni ovvero agli
appuntamenti; mancata partecipazione
alle iniziative di orientamento; mancata
accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, ecc.), il Centro per l'impiego
adotta le relative sanzioni, inviando
pronta comunicazione, per il tramite
del sistema informativo, all'Anpal ed
all'Inps. Quest'ultimo Istituto emette i
provvedimenti conseguenti e
provvede... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma
10).

A comunicare la violazione
A recuperare le somme
alla Guardia di Finanza,
indebite eventualmente
decurtando due mensilità e
erogate
non concedendo i soli
incrementi per carichi familiari

3255

Nel collocamento obbligatorio dei
No
lavoratori disabili (art. 3, legge 12
marzo 1999, n. 68) i datori di lavoro del
settore edile per quanto concerne il
personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore sono tenuti
all'osservanza dell'obbligo di
inserimento? (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 5, comma 2).

Sì, solo per i minorenni

Sì, sempre

3256

Nell'apprendistato per la qualifica e per Iniziale, intermedia e finale
il diploma professionale, il tutor
del periodo di apprendistato
formativo interviene nella valutazione...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 10).

Intermedia e finale del
periodo di apprendistato

Iniziale e finale del periodo di
apprendistato

3257

Quale organismo realizza il
monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del
servizio (comma 5, art. 23 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
con riferimento agli esiti di
ricollocazione raggiunti nel breve e nel
medio periodo per ogni profilo di
occupabilità?

Ispesl

Anpal

Inail

3258

Con apposito decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale del
24 gennaio 2008, il sistema della
comunicazioni obbligatorie è stato
esteso anche ai lavoratori marittimi,
definito Sistema Informatico Unimare.
In che anno è partito?

1965

2008

2018

3259

Lo stato di disoccupazione è acquisito
nel momento in cui si dichiara in modo
telematico all'Agenzia regionale per il
lavoro o nazionale (Anpal)...

Di essere immediatamente
disponibili a lavorare

O all'Inail contestualmente
alla presentazione della
domanda di disoccupazione
Naspi, di essere
immediatamente disponibili a
lavorare

O all'Inps contestualmente
alla presentazione della
domanda di disoccupazione
Naspi, di essere
immediatamente disponibili a
lavorare

3260

Con la cosiddetta "Riforma Biagi" del
Agenzie per il lavoro
2003, oltre ai Centri per l'Impiego sono
stati riconosciuti nuovi soggetti con
l'obiettivo di facilitare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Si tratta di
imprese private autorizzate a erogare
servizi come il collocamento, la ricerca
e selezione, l'orientamento
professionale, la formazione e la
somministrazione di lavoro. Come si
chiamano questi soggetti?

Sedi di orientamento

Vetrine di collocamento
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3261

Il reddito di cittadinanza può anche
essere richiesto attraverso modalità
telematiche? (art. 5, comma 1,
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4).

3262

A
No

B

C

Sì

Soltanto se l'intero nucleo
familiare è in possesso di
posta elettronica certificata

In ambito di lavoro accessorio, ogni
Sì
comunicazione deve riguardare un
singolo lavoratore al massimo?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).

A seconda del soggetto
delegato alle comunicazioni

No

3263

Nell'apprendistato di alta formazione e
di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del d.i. 12
ottobre 2015, l'istituzione formativa,
d'intesa con il datore di lavoro, informa
i giovani sugli aspetti educativi,
formativi e contrattuali del percorso di
apprendistato con modalità tali da
garantire la consapevolezza della
scelta, anche ai fini degli sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative di
informazione e diffusione idonee ad
assicurare, tra l'altro, la conoscenza...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 19, comma 1,
lettera D).

Del singolo "status" di
lavoratore, per quanto
concerne l'osservanza delle
regole comportamentali
nell'istituzione formativa e
nell'impresa, e, in particolare,
delle norme in materia di
igiene, salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle
attività di formazione interna
ed esterna all'impresa

Del doppio "status" di
studente e di lavoratore, per
quanto concerne l'osservanza
delle regole comportamentali
nell'istituzione formativa e
nell'impresa, e, in particolare,
delle norme in materia di
igiene, salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle
attività di formazione interna
ed esterna all'impresa

3264

Il Piano formativo individuale, che
Del tutor formativo
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dell'apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
predisposto dall'istituzione formativa
con il coinvolgimento del datore di
lavoro, contiene, tra gli altri, i dati
identificativi... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).

Del responsabile della
vigilanza dei locali

Dell'amministratore dello
stabile dove si svolgono le
attività formative

3265

Il Piano formativo individuale, che
La sola qualifica da
stabilisce il contenuto e la durata della conseguire
formazione dell'apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
predisposto dall'istituzione formativa
con il coinvolgimento del datore di
lavoro, contiene, tra gli altri, il seguente
elemento minimo... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 6).

La qualifica o il diploma
professionale da conseguire

Il solo diploma professionale
da conseguire

3266

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

Le associazioni di
aggregazione regionale,
anche senza statuto o atto
costitutivo

Le associazioni senza fini di
lucro, aventi come oggetto
sociale la tutela del lavoro,
l'assistenza e la promozione
delle attività imprenditoriali, la
progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela delle
disabilità, gli enti bilaterali

Le associazioni anche con fini
di lucro, aventi come oggetto
sociale la tutela degli italiani
all'estero

3267

Si cumulano, salvo eccezioni, le
prestazioni in somministrazione
effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche
se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro (art. 4,
comma 1, lettere A e B, del decreto
legislativo n. 276 del 2003)... ?
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 31, comma 2).

Sì

No, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano rapporti di
parentela fino al secondo
grado ovvero intercorrano
sovrapposizioni di sedi e
intestazioni comuni di mezzi
meccanici

No, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti
proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero
intercorrano rapporti di
collegamento o controllo

3268

La disciplina del reclutamento e
dell'accesso, nonché l'applicazione del
contratto di apprendistato per i settori
di attività pubblici, di cui agli artt. 44 e
45 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta, tra gli altri...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, art. 47, comma 6).

Del Consiglio di
amministrazione dell'Ipab

Del Ministro dei Trasporti e
delle Infrastrutture

Del Ministro per la
Semplificazione e la pubblica
amministrazione

Del singolo "status" di
studente, per quanto
concerne l'osservanza delle
regole comportamentali
nell'istituzione formativa e
nell'impresa, e, in particolare,
delle norme in materia di
igiene, salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle
attività di formazione interna
ed esterna all'impresa

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3269

La convenzione tra uffici competenti e No
datore di lavoro al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11)
può essere stipulata anche con datori
di lavoro che non sono obbligati alle
assunzioni ai sensi della stessa legge?
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11,
comma 3).

Sì, solo per datori di lavoro
dei settori chimico e
farmaceutico in regola con le
norme anti-inquinamento

Sì

3270

La richiesta dell'Assegno di
ricollocazione da parte del destinatario
della misura ha bisogno di essere
protocollata con numero e ora?

No

Sì

3271

I datori di lavoro, pubblici e privati,
Sì
sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a
quei soggetti che, non essendo disabili
al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o
malattia professionale eventuali
disabilità? (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 1, comma 7).

No

Sì, solo per 12 mesi

3272

In ambito di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale,
la formazione interna, realizzata sotto
la responsabilità del datore di lavoro, è
erogata, tra l'altro, a condizione che sia
svolta in locali... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 14, comma 8).

Con attrezzature informatiche
superiori agli standard stabiliti
dall'Anci, Associazione
nazionale comuni italiani

Conformi alla normativa
vigente in materia di
sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro

Ubicati non oltre metri 2.350
dalla sede legale della società
del datore di lavoro

3273

In materia di Sportelli territoriali
temporanei, in caso di revoca del
provvedimento di abilitazione, il
soggetto accreditato non può
presentare una nuova domanda di
abilitazione di sportelli territoriali
temporanei... (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198,
art. 6, comma 5).

Nell'anno successivo dalla
stessa

Nel giorno successivo dalla
stessa

Nel mese successivo dalla
stessa

3274

L'Assegno di ricollocazione è
riconosciuto al soggetto erogatore...

Scelto prevalentemente a
risultato occupazionale
conseguito

Scelto esclusivamente a
risultato occupazionale
conseguito

Scelto in base al periodo di
disoccupazione

3275

In ambito di lavoro accessorio, le
comunicazioni possono riguardare
cumulativamente anche una pluralità di
lavoratori? (Comunicazione Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali del
2 novembre 2016).

Sì, purché riferite allo stesso
committente e purché i dati
riferiti a ciascun lavoratore
siano dettagliatamente ed
analiticamente esposti

Sì, purché riferite allo stesso
committente

No

3276

Nel caso in cui, in esito alla
valutazione preliminare, i bisogni del
nucleo familiare e dei suoi componenti
siano complessi e multidimensionali, i
beneficiari del reddito di cittadinanza
sottoscrivono... (art. 4 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

Un Patto per l'inclusione
sociale

Un Patto per il reddito
preliminare

Non sottoscrivono alcun Patto
ed intervengono i servizi
sociali che diffidano il Centro
per l'impiego

3277

La figura del responsabile
organizzativo garantisce le proprie
funzioni sulle unità organizzative di
competenza, includendo in
quest'ultime... (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198,
art. 2, comma 3).

Sedi accreditate e sportelli
territoriali provvisori non
abilitati

Sedi accreditate e sportelli
territoriali transitori non
abilitati

Sedi accreditate e sportelli
territoriali temporanei abilitati

3278

L'importo mensile che compete ai
lavoratori utilizzati nelle attività a fini di
pubblica utilità (comma 1, art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, comma 5), è erogato...

Dall'Inps

Dall'Inapp

Dall'Inail

3279

Le qualifiche professionali conseguibili
al termine dei percorsi triennali di
apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, si identificano
con il termine di...

Manutentore

Tecnico

Operatore

Sì, ma solo nella pubblica
amministrazione
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3280

In caso di sospensione, il soggetto
accreditato (in ambito servizi per il
lavoro) può continuare a svolgere
eventuali attività finanziate da
amministrazioni pubbliche che
presuppongono l'accreditamento?
(D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13,
comma 5).

No

Sì, salvo che la stessa non ne Sì, dovendo però pagare una
disponga, in via cautelativa,
penale pari a 36 euro al
l'interruzione
giorno

3281

La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi...

Adeguamento delle punizioni
e delle relative modalità di
applicazione, in funzione della
migliore effettività, secondo
criteri flessibili, nei confronti
del lavoratore beneficiario di
sostegno al reddito che non si
rende disponibile ad una
nuova occupazione, a
programmi di formazione o
alle attività a beneficio di
comunità locali di cui alla
lettera D della suindicata
legge

Adeguamento delle sanzioni e
delle relative modalità di
applicazione, in funzione della
migliore effettività, secondo
criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore
beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende
disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di
formazione o alle attività a
beneficio di comunità locali di
cui alla lettera D della
suindicata legge

Adeguamento delle sanzioni e
delle relative modalità di
applicazione, in funzione della
migliore effettività, secondo
criteri flessibili, nei confronti
del lavoratore beneficiario di
sostegno al reddito che non si
rende disponibile ad una
prima occupazione, a
programmi di formazione o
alle attività a beneficio di
comunità locali di cui alla
lettera D della suindicata
legge

3282

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, la sede operativa ha
l'obbligo della presa in carico?

No

Sì, con eccezioni

Sì, la sede operativa non può
rifiutare nessuno

3283

Una volta che un destinatario ha
richiesto l'Assegno di ricollocazione
modificando le informazioni già
presenti a sistema e provenienti da
fonti informative certificate, il Centro
per l'impiego competente ha modo di
verificare le "Modifiche dichiarative ai
dati di sistema"?

Sì, ma soltanto i Centri per
l'impiego dei capoluoghi di
Regione

Sì, sempre

No

3284

Avverso il provvedimento del Centro
Delle parti sociali
per l'impiego (di cui al comma 10
dell'art. 21 del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150) per violazione
degli obblighi di cui ai commi 7 e 8
dell'art. 21 del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150 (in assenza di
giustificato motivo: mancata
presentazione alle convocazioni
ovvero agli appuntamenti; mancata
partecipazione alle iniziative di
orientamento; mancata accettazione di
un'offerta di lavoro congrua, ecc.), è
ammesso ricorso all'Anpal, che
provvede ad istituire un apposito
comitato, con la partecipazione...
(decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 21, comma 12).

Dei familiari del ricorrente

Dei funzionari coinvolti e del
Consiglio di amministrazione
dell'ente

3285

In ambito di apprendistato per la
Esterni all'impresa, con
qualifica e per il diploma professionale, adeguate capacità e
la formazione interna, realizzata sotto
competenze
la responsabilità del datore di lavoro, è
erogata, tra l'altro, a condizione che sia
impartita da formatori... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 14, comma 8).

Interni all'impresa, con
adeguate capacità e
competenze

Esterni o interni all'impresa,
con adeguate capacità e
competenze

3286

I requisiti aggiuntivi che ogni sistema di Magazzini con i requisiti
accreditamento in ambito servizi per il previsti dal D.M. 11 gennaio
lavoro può prevedere, nell'ambito delle 2018, n. 4
proprie specificità territoriali,
riguardano la presenza nell'ambito
territoriale di riferimento di... (D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, art. 7, comma 2).

Empori del lavoro con i
requisiti previsti dal D.M. 11
gennaio 2018, n. 4

Ulteriori sedi operative con i
requisiti previsti dal D.M. 11
gennaio 2018, n. 4
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A
Riduzione all'essenziale del
sistema di trasmissione delle
comunicazioni in via
telematica e rafforzamento
della tenuta di documenti
cartacei

B

C

Rafforzamento del sistema di
trasmissione delle
comunicazioni in via
telematica e abolizione della
tenuta di documenti cartacei

Rafforzamento del sistema di
trasmissione delle
comunicazioni in via
telematica e della tenuta di
documenti cartacei

6 mesi

3287

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese.
Nell'esercizio della delega, il Governo
si è dovuto attenere, tra l'altro, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

3288

Qual è la durata minima dei tirocini
3 mesi
attivati secondo l'avviso approvato per
la Nuova Fase di Garanzia Giovani per
i giovani Neet con svantaggio? (Dgr
533/2017 art. 2, comma 1, lettera E).

12 mesi

3289

Nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, Dell'Assicurazione sindacale
"Deleghe al Governo in materia di
per l'impiego (Aspi)
riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro", sono indicati principi e
criteri direttivi a cui il Governo si
attiene. Tra questi, con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria
rimodulazione... (legge 10 dicembre
2014, n. 183, art. 1, comma 2, lettera
B).

Dell'Assicurazione sociale per Dell'Assicurazione sanitaria
l'impiego (Aspi)
per l'impiego (Aspi)

3290

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia Voucher
esaurito gli esoneri contributivi in forza
della legge n. 145/2018, gli sgravi
contributivi di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 8 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 sono fruiti sotto forma di...
(decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 8, comma 7).

Sgravi caricabili all'annualità
Credito di imposta per il
seguente, decurtati del 15 per datore di lavoro
cento

3291

Allo scopo di garantire la fruizione dei
Indebolimento delle funzioni
servizi essenziali in materia di politica
di monitoraggio e valutazione
attiva del lavoro su tutto il territorio
delle politiche e dei servizi
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Consolidamento delle funzioni Rafforzamento delle funzioni
di osservazione e controllo
di monitoraggio e valutazione
delle politiche passive e dei
delle politiche e dei servizi
servizi per l'impiego pubblico,
privato e pubblico-privato

3292

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di
Inapp
conseguente accertato illegittimo
godimento del reddito di cittadinanza,
quale organismo preposto ai controlli e
alle verifiche - tra gli altri - trasmette
all'autorità giudiziaria la
documentazione completa del
fascicolo oggetto della verifica?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 14).

Unsic

Agenzia delle Entrate

3293

La durata, l'articolazione e
l'organizzazione dei percorsi formativi
nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, può essere
differenziata in relazione...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 11).

Al luogo di residenza, al
modello Unico e all'età
dell'apprendista

Al luogo di residenza
dell'apprendista, purché non
superiore ai 100 chilometri di
distanza dalla sede formativa

Alle competenze possedute
dall'apprendista
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3294

Nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, cos'è il
voucher formativo? (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 14).

Un buono spendibile soltanto Un catalogo di percorsi
presso la pubblica
lavorativi
amministrazione per strumenti
informatici

L'ammontare del contributo
pubblico

3295

Chi, tra questi soggetti, può diventare
Agenzia per il lavoro?

Le società pubbliche con i
requisiti giuridici e finanziari
previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo 276/03

Le società pubblico-private
delle sole regioni meridionali,
con i requisiti giuridici e
finanziari previsti dall'art. 5 del
decreto legislativo 276/03

Le società private con i
requisiti giuridici e finanziari
previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo 276/03

3296

A. Cosa succede se, mentre il Centro
Il Centro per l'impiego
per l'impiego prende in carico
procederà alla sua
l'iscrizione al programma Garanzia
cancellazione dal programma
Giovani, il destinatario trova un lavoro?

Il Centro per l'impiego
chiederà al giovane se vuole
proseguire o meno con il
programma

Il Centro per l'impiego
procederà alla sua
sospensione temporanea dal
programma

3297

Le imprese, sia pubbliche sia private,
No
qualora partecipino a bandi per appalti
pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con
pubbliche amministrazioni, sono tenute
a presentare preventivamente alle
stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in
regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili? (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 17, comma 1).

Sì, pena l'esclusione

Sì, pena una sanzione
amministrativa

3298

Nell'apprendistato per la qualifica e per Della professione/mestiere
il diploma professionale, il Catalogo
dell'offerta formativa pubblica
ricomprende una selezione tra aree di
competenze, tra cui elementi di base...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 15, comma 2).

Di storia del catasto

Di geometria

3299

Il piano formativo individuale
nell'apprendistato di alta formazione
stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dei percorsi e contiene, tra
l'altro, quale elemento minimo, le
competenze tecniche e professionali
correlate agli apprendimenti
ordinamentali che possono essere
acquisiti... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25,
comma 2, lettera G).

Nei briefing organizzati
dall'Enciclopedia Treccani

In impresa

Nelle trasferte didattiche e nei
meeting aziendali

3300

Nella nuova fase dei Tirocini
extracurriculari nel Lazio, Garanzia
Giovani, per poter partecipare come
soggetto promotore all'avviso Tirocini
per quale servizio occorre essere
accreditati?

Per il servizio specialistico
obbligatorio: "Servizi di
orientamento mirato alla
formazione non generalista e
per percorsi di apprendimento
non formale svolti in
cooperazione con le imprese
che cercano personale
qualificato con l'obiettivo
dell'assunzione"

Per il servizio specialistico
facoltativo: "Servizi di
orientamento mirato alla
formazione generalista e per
percorsi di apprendimento
formale svolti in cooperazione
con le imprese che cercano
personale qualificato con
l'obiettivo dell'assunzione"

Per il servizio specialistico
facoltativo: "Servizi di
orientamento mirato alla
formazione non generalista e
per percorsi di apprendimento
non formale svolti in
cooperazione con le imprese
che cercano personale
qualificato con l'obiettivo
dell'assunzione"

3301

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, Rurale
n. 469, poi integrato e/o superato da
altre norme, ha conferito alle Regioni
le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento in generale, compreso il
collocamento...

Agricolo

Campestre

3302

Durante i periodi di riposo inseriti nel
No
corso delle attività a fini di pubblica
utilità (comma 1, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150),
entro i termini di durata dell'impegno, è
corrisposto l'assegno? (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 26, comma 9).

Sì, per intero

Sì, decurtato del 40 per cento

3303

In ambito comunicazione obbligatorie
(decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276, art. 17; legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a
1185; decreto interministeriale 30
ottobre 2007), l'obbligo di trasmissione
telematica non si applica agli...

Armatori

Giocolieri dei circhi

3304

Le imprese debbono registrarsi al
Soltanto per le imprese fino a
portale della Regione Lazio dedicato al 16 dipendenti
programma Garanzia Giovani?

Sì

No

Edili
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3305

Nell'apprendistato per la qualifica e per Delle competenze di base
il diploma professionale, agli
acquisite nell'assolvimento
apprendisti in obbligo di istruzione è
dell'obbligo di istruzione
garantita la certificazione...
(Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 12).

Di eventuali disturbi di
Delle competenze di base
apprendimento, ad esclusione non acquisite
della discalculia
nell'assolvimento dell'obbligo
di istruzione

3306

I soggetti attivi nella stipula della
convenzione tra uffici competenti,
soggetti conferenti e destinatari, di cui
all'art. 12-bis della legge 12 marzo
1999, n. 68, devono essere in
possesso, tra gli altri, del seguente
requisito... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 12-bis, comma 4).

Essere in regola con gli
adempimenti di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive
modificazioni

3307

Ad integrazione della disciplina di
Sportelli territoriali temporanei Sportelli territoriali transitori
accreditamento, la Regione Lazio ha
(Stt)
(Stt)
previsto la possibilità per i soggetti
accreditati di abilitare ulteriori
articolazioni organizzative sul territorio
regionale per l'erogazione dei servizi
per il lavoro. Tali articolazioni, che
operano in una logica di integrazione e non di sostituzione - con le attività
delle sedi accreditate per i servizi per il
lavoro, sono così denominate...

Sportelli territoriali per il
personale precario (Stpp)

3308

Ogni sede operativa dei soggetti
accreditati in ambito servizi per il
lavoro deve avere idonei spazi
dedicati, tra l'altro, a... (D.M. 11
gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 3).

Postazioni informatiche,
collegate alla rete internet,
per la consultazione di
banche dati tramite le quali un
operatore può cercare le
offerte di lavoro per l'utente, a
cui è vietato di accedere a
materiali d'ufficio

Postazioni informatiche,
collegate alla rete internet,
per la consultazione di
banche dati tramite le quali
l'utente possa cercare le
offerte di lavoro

Postazioni telefoniche,
collegate alla rete internet,
per l'audioconsultazione di
banche dati da parte di
soggetti privi della vista

3309

Un operatore del Centro per l'impiego
può aiutare un utente a compilare la
scheda di orientamento di base?

No

Sì, ma se interviene
l'operatore del Centro per
l'impiego può essere
modificata solo da questi

Sì, ma se interviene
l'operatore del Centro per
l'impiego non può essere
modificata solo da questi

3310

La registrazione nel libretto formativo
del cittadino, ai sensi del decreto
legislativo n. 13 del 2013, è di
competenza... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 46, comma 2).

Del datore di lavoro, nel
contratto di apprendistato
professionalizzante, per
quanto riguarda la formazione
effettuata per il
conseguimento della
qualificazione professionale ai
fini contrattuali

Della Apple, nel contratto di
apprendistato
professionalizzante, azienda
convenzionata per la
formazione informatica
finalizzata al conseguimento
della certificazione
internazionale

Del Centro per l'impiego, nel
contratto di apprendistato di
alta formazione, per quanto
riguarda la formazione
effettuata per il
conseguimento della
certificazione
professionalizzante

3311

Allo scopo di mantenere o sviluppare
le competenze in vista della
conclusione della procedura di
sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa ed in connessione con la
domanda di lavoro espressa dal
territorio, il Patto di servizio
personalizzato può essere stipulato
sentito il datore di lavoro e con
l'eventuale concorso... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 22, comma 2).

Dei Fondi interprofessionali
per la formazione continua

Dei Fondi sindacali per i
fabbisogno formativi

Dei Fondi per la ricostruzione
delle zone colpite da calamità
sismiche

3312

La legge 10 dicembre 2014, n. 183,
all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli
orientamenti governativi in caso di
disoccupazione involontaria (ad
esempio: assicurare tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei
lavoratori, razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale,
favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi
e criteri direttivi generali a cui si
attiene. Tra questi...

Avviamento del soggetto
beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui
alle lettere A e B della
suindicata legge con
meccanismi e interventi che
incentivino la ricerca passiva
della prima occupazione,
come previsto dal comma 4,
lettera V, art. 1 della legge 10
dicembre 2014, n. 183

Disattivazione del soggetto
beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui
alle lettere A e B con
meccanismi e interventi che
disincentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione,
come previsto dal comma 4,
lettera V, art. 1 della legge 10
dicembre 2014, n. 183

Attivazione del soggetto
beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui
alle lettere A e B con
meccanismi e interventi che
incentivino la ricerca attiva di
una nuova occupazione,
come previsto dal comma 4,
lettera V, art. 1 della legge 10
dicembre 2014, n. 183

Essere in regola con gli
adempimenti di cui al
regolamento 23 settembre
1994, n. 628, e successive
modificazioni del Comune di
Roma

Essere in regola con gli
adempimenti di cui alla
delibera 21 settembre 1994,
n. 627, e successive
modificazioni della Regione
Abruzzo
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3313

Nel collocamento obbligatorio dei
Sì, solo per il personale di
lavoratori disabili (art. 3, legge 12
bordo
marzo 1999, n. 68) i datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel
settore del trasporto aereo, marittimo e
terrestre sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo
di inserimento? (legge 12 marzo 1999,
n. 68, art. 5, comma 2).

Sì, sempre

No

3314

Quali sono i principi secondo i quali il
Liceità, non emarginazione,
soggetto accreditato eroga i servizi per procedimento corretto,
il lavoro? (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, diafanità e neutralità
art. 2, comma 2).

Legalità, non discriminazione, Costituzionalità, non
buon andamento, trasparenza estromissione, evoluzione
e imparzialità
positiva, onestà ed estraneità

3315

Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Razionalizzazione degli
incentivi per l'autoimpiego e
l'autoimprenditorialità, anche
nella forma dell'acquisizione
delle imprese in crisi da parte
dei dipendenti, con la
previsione di una cornice
giuridica nazionale volta a
costituire il punto di
riferimento anche per gli
interventi posti in essere dai
Comuni coinvolti

Razionalizzazione degli
incentivi per l'autoimpiego e
l'autoimprenditorialità, anche
nella forma dell'acquisizione
delle imprese in crisi da parte
dei dipendenti, con la
previsione di una cornice
giuridica nazionale volta a
costituire il punto di
riferimento anche per gli
interventi posti in essere da
Regioni e Province autonome

Razionalizzazione degli
incentivi per l'autoimpiego e
l'autoimprenditorialità, anche
nella forma dell'acquisizione
delle imprese in crisi da parte
dei dipendenti, con la
previsione di una cornice
giuridica nazionale volta a
costituire il punto di
riferimento anche per gli
interventi posti in essere dallo
Stato nazionale

3316

Qual è il soggetto responsabile
dell'attuazione della misura Incentivo
Occupazione Neet 2019 da parte dei
datori di lavoro?

Cgia di Mestre

Censis

Inps

3317

Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo è stato delegato
dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183
ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese.
Nell'esercizio della delega, il Governo
si è dovuto attenere, tra l'altro, al
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, commi 5 e 6).

Revisione del regime delle
sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura
informale della violazione, in
modo da favorire l'immediata
eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonché
valorizzazione degli istituti di
tipo premiale

Revisione del regime delle
sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale
della violazione, in modo da
sfavorire l'immediata
eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonché
svalorizzazione degli istituti di
tipo premiale

Revisione del regime delle
sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale
della violazione, in modo da
favorire l'immediata
eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonché
valorizzazione degli istituti di
tipo premiale

3318

Chi non sta lavorando, è disoccupato
per la legge?

No

Sì

Sì, se non lavora da più di tre
mesi

3319

La formazione esterna
nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, nel caso in cui
l'apprendistato sia attivato a partire dal
primo anno, non può essere
superiore... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5).

Al 60 per cento dell'orario
ordinamentale per il primo e
secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto
anno

Al 10 per cento dell'orario
ordinamentale per il primo e
secondo anno e al 20 per
cento per il terzo e quarto
anno

Al 20 per cento dell'orario
ordinamentale per il primo e
secondo anno e al 40 per
cento per il terzo e quarto
anno

3320

Ai beneficiari del reddito di cittadinanza Alla Strategia nazionale per le Al Piano Nazionale Scuola
sono estese le agevolazioni relative... aree interne (Delibera Cipe 28 Digitale (legge 107/2015)
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, gennaio 2015)
art. 5).

Alla compensazione per la
fornitura di gas naturale (art.
3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2)

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3321

Nel rispetto dell'art. 33 del
Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014
(Aiuti all'occupazione di lavoratori con
disabilità sotto forma di integrazioni
salariali), nell'ambito del collocamento
di persone con disabilità, ai datori di
lavoro è concesso a domanda un
incentivo nella misura del 70 per cento
della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore con disabilità intellettiva e
psichica che comporti una riduzione
della capacità lavorativa superiore al...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13,
comma 1-bis).

55 per cento, per un periodo
di 24 mesi, in caso di
assunzione a tempo
indeterminato o di assunzione
a tempo determinato di durata
non inferiore a ventiquattro
mesi e per tutta la durata del
contratto

45 per cento, per un periodo
di 60 mesi, in caso di
assunzione a tempo
indeterminato o di assunzione
a tempo determinato di durata
non inferiore a dodici mesi e
per tutta la durata del
contratto

50 per cento, per un periodo
di 36 mesi, in caso di
assunzione a tempo
indeterminato o di assunzione
a tempo determinato di durata
non inferiore a dodici mesi e
per tutta la durata del
contratto

3322

La formazione esterna
nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale non può
essere superiore... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 5).

Al 10 per cento dell'orario per
il secondo anno e al 20 per
cento per il terzo e quarto
anno

Al 20 per cento dell'orario per
il secondo anno e al 40 per
cento per il terzo e quarto
anno

Al 60 per cento dell'orario per
il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto
anno

3323

Nell'apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, il Catalogo
dell'offerta formativa pubblica
ricomprende una selezione tra aree di
competenze, tra cui... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 15, comma 2).

Diritti e doveri del lavoratore e Doveri del lavoratore
dell'impresa, legislazione del
lavoro, contrattazione
collettiva

Diritti del lavoratore e
dell'impresa

3324

La durata massima del periodo di
formazione dell'apprendistato di alta
formazione per il conseguimento dei
master universitari di I e II livello è pari
alla durata... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 23,
comma 2).

Di 120 ore

Di 240 ore

Ordinamentale del master

3325

Le Agenzie autorizzate a livello
regionale possono operare fuori dal
territorio della Regione autorizzante?

Sì

Sì, solo le Regioni a statuto
speciale

No

3326

Tra i requisiti per la stipula della
Selezione delle persone
convenzione tra uffici competenti,
disabili da parte del soggetto
soggetti conferenti e destinatari, di cui destinatario
all'art. 12-bis della legge 12 marzo
1999, n. 68, è incluso il conferimento
della commessa di lavoro e
contestuale... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 12-bis, comma 3, lettera D).

Ricerca delle persone disabili
da parte del soggetto
destinatario

Assunzione delle persone
disabili da parte del soggetto
destinatario

3327

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, cosa succede se la
persona non si presenta, senza
giustificato motivo, al primo
appuntamento, quindi nell'ipotesi di
prima mancata presentazione?

La sanzione prevista è la
decurtazione dell'intera
mensilità dell'indennità Naspi
percepita

La sanzione prevista è la
decurtazione di metà della
mensilità dell'indennità Naspi
percepita

3328

Gli enti di formazione accreditati
Leggi-quadro nazionali
possono stipulare un Patto di
formazione con il quale garantiscono al
beneficiario del reddito di cittadinanza
un percorso formativo o di
riqualificazione professionale presso i
Centri per l'impiego e presso i soggetti
accreditati di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 150 del 2015,
laddove tale possibilità sia prevista
da... (decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, art. 8, comma 2).

Leggi regionali

Delibere comunali

3329

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali compete l'adozione,
tra l'altro, della definizione del concetto
di offerta di lavoro congrua in
relazione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 3, comma
3).

La sanzione prevista è la
decurtazione di un quarto
della mensilità dell'indennità
Naspi percepita

Al grado di vicinanza rispetto Ai tempi di trasporto con
alla specifica professionalità, mezzi pubblici
tenuto conto della durata della
disoccupazione

Al grado di vicinanza rispetto
alla specifica professionalità,
alla distanza dal domicilio e ai
tempi di trasporto con mezzi
pubblici, tenuto conto della
durata della disoccupazione
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3330

Successivamente al compimento del
Figurativa
terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di
gravità parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a
diversi giorni di permesso mensile. Tali
giorni sono coperti da contribuzione...
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,
comma 3).

Facoltativa

Doppia

3331

Tra le principali finalità del sistema
delle comunicazioni obbligatorie, c'è...
(decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276, art. 17; legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a
1185; decreto interministeriale 30
ottobre 2007).

L'integrazione degli archivi
informatici dei diversi enti
interessati

La maggiore garanzia di
privacy delle differenti
comunicazioni personalizzate
per i molteplici archivi
informatici dei diversi enti
interessati

La differenziazione, in regime
di trasparenza, degli archivi
informatici dei diversi enti
interessati

3332

L'Assegno di ricollocazione va al
percettore in modo diretto?

Sì, ma tramite accredito in
bancaria

No

Sì

3333

Le attività indicate nel Progetto
formativo individuale costituiscono la
base per tracciare, anche in itinere,
l'esperienza di tirocinio mediante la
raccolta di evidenze documentali,
anche ai fini della stesura
dell'Attestazione finale, nel...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio
n. 576 del 2 agosto 2019, art. 9,
comma 8).

Dossier individuale

Dossier collettivo

Fascicolo della formazione
autenticata

3334

Sulla base di specifiche convenzioni,
Status di incensurato
l'Anpal in base al decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 19, comma
7, consente alle amministrazioni
pubbliche interessate l'accesso ai dati
essenziali per la verifica telematica
della condizione di...

Non occupazione

Rischio disoccupazione

3335

Il modello di scheda anagrafica e
professionale dei lavoratori (art. 1-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181) viene definita... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 13, comma 3).

Dall'Anpal - Agenzia
nazionale politiche attive
lavoro

Dall'Inrim - Istituto nazionale
di ricerca metrologica

Dall'Ispesl - Istituto superiore
per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro

3336

Tra le figure professionali richieste per
l'abilitazione di ogni singolo sportello
temporaneo è incluso... (deliberazione
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014,
n. 198, art. 2, comma 2, lettera B).

L'esecutore del mercato del
lavoro (EML) come definito
dall'art. 3, comma 6, lettera B
della Dgr 198/2014 e smi

L'imprenditore del mercato
del lavoro (IML) come definito
dall'art. 3, comma 6, lettera B
della Dgr 198/2014 e smi

L'operatore del mercato del
lavoro (OML) come definito
dall'art. 3, comma 6, lettera B
della Dgr 198/2014 e smi

3337

Nell'apprendistato di alta formazione, il
tutor accademico ed il tutor/referente
aziendale collaborano alla
compilazione... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 26,
comma 5).

Del modulo di controllo
Del verbale di sintesi dei
dell'applicazione della legge
contenuti delle lezioni
16 gennaio 2003, n. 3, art. 51,
divieto di fumo nei locali
chiusi

Del dossier individuale
dell'apprendista

3338

Qual è l'acronimo di Siupl?

Sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro

Sistema italiano unitario delle
politiche del lavoro

Sistema internazionale
unitario delle politiche del
lavoro

3339

Nell'ambito delle comunicazioni
obbligatorie (decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi da 1180 a 1185; decreto
interministeriale 30 ottobre 2007),
come sono definite le tabelle di dati,
contenenti informazioni precodificate,
che devono essere obbligatoriamente
compilate dai datori di lavoro per la
comunicazione?

Prontuari di terminologia
specifica

Glossari etimologici

Dizionari terminologici
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Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare
l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive.
Nell'esercizio di tale delega il Governo
si attiene, tra gli altri, al seguente
principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3
e 4).

Valorizzazione del sistema
informativo per la gestione del
mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni
erogate, anche attraverso
l'istituzione del fascicolo
elettronico collettivo
contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e
formativi, ai periodi lavorativi,
alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti
contributivi, assicurando il
coordinamento con quanto
previsto dal comma 6, lettera I
dell'art. 1 della legge 10
dicembre 2014, n. 183

Valorizzazione del sistema
informativo per la gestione del
mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni
erogate, anche attraverso
l'istituzione del fascicolo
elettronico unico contenente
le informazioni relative ai
percorsi educativi e formativi,
ai periodi lavorativi, alla
fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti
contributivi, assicurando il
coordinamento con quanto
previsto dal comma 6, lettera I
dell'art. 1 della legge 10
dicembre 2014, n. 183

Valorizzazione del sistema
informativo per la gestione del
mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni
erogate, anche attraverso
l'istituzione del fondo
elettronico collettivo
contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e
formativi, ai periodi lavorativi,
alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti
contributivi, assicurando il
coordinamento con quanto
previsto dal comma 6, lettera I
dell'art. 1 della legge 10
dicembre 2014, n. 183

3341

Le Capitanerie di porto possono
Stabilimenti balneari e Inapp
svolgere attività di intermediazione tra
domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n.
276 del 2003. In raccordo con quali
organismi? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 27, comma
2).

Anpal e strutture regionali

Guardie costiere e strutture
regionali

3342

In riferimento all'incentivo per ogni
Delle credenziali positive da
lavoratore con disabilità (legge 12
parte del tutor
marzo 1999, n. 68, art. 13), la
concessione del contributo è
subordinata alla verifica, da parte degli
uffici competenti, della permanenza del
rapporto di lavoro o, qualora previsto...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13,
comma 2).

Dell'esperimento del periodo
di prova con esito positivo

Del superamento dei test
attitudinali con punteggio non
inferiore a 70/90

3343

Il lavoratore sospeso dall'attività
lavorativa e beneficiario di una
prestazione di sostegno del reddito in
costanza di rapporto di lavoro decade
dal trattamento qualora rifiuti di essere
avviato ad un corso di formazione o
di... (legge 22 giugno 2012, n. 92, art.
4, comma 40).

Rigenerazione

Riqualificazione

3344

In caso di condanna in via definitiva
Mai
per i reati legati all'indebito ottenimento
del reddito di cittadinanza, compreso
l'articolo 640-bis del codice penale, il
beneficio non può essere nuovamente
richiesto prima che siano decorsi...
(decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 7, comma 3).

Cinque anni dalla condanna

Dieci anni dalla condanna

3345

Nell'ambito dell'Assegno di
ricollocazione, cosa succede se la
persona non si presenta al primo
appuntamento?

Se l'assenza avviene senza
giustificato motivo, il
personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali è tenuto a
registrare nel Sistema Anpal
l'esito "Assenza ingiustificata"
e ad avviare le procedure per
l'applicazione di gravi misure
sanzionatorie

Se l'assenza avviene senza
giustificato motivo, la sede
operativa del soggetto
erogatore è tenuta a
registrare nel Sistema Anpal
l'esito "Assenza ingiustificata"
e ad avviare le procedure per
l'applicazione delle misure
sanzionatorie

Se l'assenza avviene con
giustificato motivo, la sede
operativa del soggetto
erogatore è tenuta a
registrare nel Sistema Anpal
l'esito "Assenza giustificata" e
comunque ad avviare le
procedure per l'applicazione
di lievi misure sanzionatorie

3346

I soggetti accreditati all'apertura di
Sportelli territoriali temporanei che
richiedono l'abilitazione di Sportelli
territoriali temporanei dovranno
garantire che gli sportelli stessi
rispettino il seguente requisito...
(deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma
6, lettera J).

Avere la disponibilità di uno
spazio dotato di postazioni
informatiche, collegate alla
rete internet, per la
consultazione di banche dati
tramite le quali l'utente possa
cercare, anche in autonomia,
le offerte di lavoro

Avere la disponibilità di uno
spazio dotato di postazioni
informatiche, collegate alla
rete internet, per la
consultazione di banche dati
tramite le quali l'utente possa
cercare, solo in autonomia, le
offerte di lavoro

Avere la disponibilità di uno
spazio dotato di postazioni
informatiche, collegate alla
rete internet, per la
consultazione di banche dati
tramite le quali l'utente possa
cercare, soltanto con il
supporto di un operatore, le
offerte di lavoro

3347

L'importo mensile che compete ai
Delle presenze
lavoratori utilizzati nelle attività a fini di
pubblica utilità (comma 1, art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150), è erogato previa
certificazione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 26, comma
5).

Di buona condotta

Sanitaria redatta da medico
legale

Sussidio professionale
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Allo scopo di rafforzare le opportunità
di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi,
di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle
tipologie contrattuali e dei rapporti di
lavoro, nel rispetto, tra gli altri, del
seguente principio e criterio direttivo...
(legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 7).

Auspicio, per le nuove
assunzioni, del contratto a
tempo determinato a tutele
crescenti in relazione
all'anzianità di servizio,
includendo per i licenziamenti
economici la possibilità della
reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro,
escludendo un indennizzo
economico e limitando il diritto
alla reintegrazione ai
licenziamenti nulli e
discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato,
nonché prevedendo termini
certi per l'impugnazione del
licenziamento

Previsione, per le nuove
assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato senza
tutele crescenti in relazione
all'anzianità di servizio,
includendo per i licenziamenti
economici la possibilità della
reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro,
prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente
con l'anzianità di servizio e
limitando il diritto alla
reintegrazione ai
licenziamenti nulli e
discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato,
nonché prevedendo termini
certi per l'impugnazione del
licenziamento

Previsione, per le nuove
assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele
crescenti in relazione
all'anzianità di servizio,
escludendo per i licenziamenti
economici la possibilità della
reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro,
prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente
con l'anzianità di servizio e
limitando il diritto alla
reintegrazione ai
licenziamenti nulli e
discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato,
nonché prevedendo termini
certi per l'impugnazione del
licenziamento

3349

I cittadini italiani, comunitari e stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia in
cerca di occupazione possono
dichiarare la loro immediata
disponibilità al lavoro presso i Centri
per l'impiego e sul portale...

Dell'Anpal

Dell'Inps

Dell'Ispettorato del lavoro

3350

La "Banca dati del collocamento
Censis
mirato" è alimentata, tra l'altro, con le
informazioni relative agli incentivi e alle
agevolazioni in materia di
collocamento delle persone con
disabilità erogate sulla base di
disposizioni regionali. Quale
organismo trasmette tali informazioni?
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9,
comma 6-bis).

Formez

Regione
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