
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo 

pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi 

per il lavoro, categoria C posizione economica C1, per il potenziamento dei centri 

per l’impiego e le politiche attive del lavoro. 

 

 
Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al 

concorso in oggetto estratte e non estratte effettuate nelle giornate del 16 e 17 settembre 2020. 

 

 

PRIMA PROVA  

 

TRACCIA 1-  NON ESTRATTA 

 

Il provvedimento amministrativo: elementi essenziali e accidentali, struttura, 

motivazione, efficacia. 

TRACCIA 2- NON ESTRATTA 

 

Il candidato descriva, ai sensi del D.lgs. n. 150/2015 il nuovo modello organizzativo 

dei servizi per il lavoro e i principi generali e comuni in materia di politiche attive per 

il lavoro. Si soffermi, in particolare, sul ruolo dei Centri per l’impiego nel sistema dei 

servizi pubblici per il lavoro. 

 

TRACCIA 3- ESTRATTA 

Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le modalità di costituzione del rapporto 

di pubblico impiego, si soffermi, in particolare, sul principio di esclusività. 

 

SECONDA PROVA 

TRACCIA 1-  NON ESTRATTA 
 

1. Un’azienda operante nel settore del turismo con 10 dipendenti a tempo 

indeterminato si reca al Centro per l’Impiego per la ricerca di personale. Si 

illustrino i servizi che possono essere offerti con particolare riferimento alla 

promozione dei tirocini. 

 



2. Alla luce della normativa nazionale e regionale vigente, si illustri il percorso di 

prima accoglienza e di orientamento da offrire a un lavoratore licenziato a 

seguito di licenziamento collettivo, avente già presentato domanda di Naspi 

all’Inps, che si presenta al Centro per l’Impiego di appartenenza. 

 

3. Si presenta al Centro per l’Impiego di appartenenza una persona disabile con 

grado di invalidità pari al 60%. Alla luce della normativa nazionale e regionale 

vigente si illustri la tipologia di servizi da offrire all’utente. 

 

 

TRACCIA 2-  NON ESTRATTA 
 

1. Un Comune si rivolge al Centro per l’Impiego in quanto deve provvedere 

all’assunzione di una unità di personale di categoria B, per la quale è richiesto 

un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo. Alla luce 

della disciplina prevista dall’art. 16 della Legge 56/87 s.m.i., si illustrino le 

modalità e le procedure da porre in essere affinché l’Ente Locale possa 

provvedere all’assunzione del lavoratore. 

 

2. Si presenta al Centro per l’Impiego un’azienda con 40 dipendenti che ha 

necessità di assumere persone disabili al fine di rispettare la quota d’obbligo 

prevista dalla Legge 68/99 e s.m.i. Alla luce della disciplina nazionale e 

regionale vigente, si illustrino i servizi che possono essere offerti con particolare 

riferimento alle convenzioni di cui all’art. 11 della Legge 68/99 s.m.i. 

 

3. Un’azienda operante nel settore della grande distribuzione si reca al Centro per 

l’Impiego per la ricerca di personale. Alla luce della disciplina nazionale e 

regionale vigente, si illustrino i servizi che possono essere offerti con particolare 

riferimento al servizio di incrocio domanda/offerta di lavoro. 

 

 

TRACCIA 3-  ESTRATTA 
 

1. Si presenta al Centro per l’Impiego un’azienda con 60 dipendenti che ha 

necessità di assumere persone disabili al fine di rispettare la quota d’obbligo 

prevista dalla Legge 68/99 e s.m.i. Alla luce della disciplina nazionale e 

regionale vigente, si illustrino i servizi che possono essere offerti con particolare 

riferimento agli avviamenti con avviso pubblico e con graduatoria limitata a 



coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro ai sensi dell’art. 7, 

comma 1-bis della L. 68/99 s.m.i. 

 

2. Un’azienda operante nel settore della grande distribuzione si reca al Centro per 

l’Impiego al fine di ricercare un apprendista. Alla luce della disciplina nazionale 

e regionale vigente, si illustrino i servizi che possono essere offerti con 

particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante. 

 

3. Si illustrino gli adempimenti amministrativi posti in essere dai Centri per 

l’Impiego finalizzati all’attuazione delle disposizioni di cui al D. Legge 28 

gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 

26 “Disposizioni urgenti in tema di reddito di cittadinanza e di pensioni”.   

 

 

 

 

 

 

 


