
VERIFICA 

Segna con una crocetta sulla lettera la risposta esatta. 

 

1. Per soddisfare il bisogno di appartenenza dei propri dipendenti l’azienda: 

a) garantisce il rispetto di norme che evitino gli incidenti sul lavoro 

b) riconosce ai propri dipendenti una equa retribuzione  

c)  propone bonus e premi  

d)  propone attività extra-lavorative 

 

2. La divisione del lavoro in senso orizzontale consiste: 

a) nell’assegnazione di determinati compiti ad un certo organo 

b) nell’accentramento di tutto il potere nelle mani dell’Alta direzione  

c) nella suddivisione dei compiti tra unità poste allo stesso livello organizzativo 

d) nella suddivisione dei compiti tra unità poste su diversi livelli organizzativi  

 

3. il contratto a tempo determinato: 

a) non è prorogabile  

b) è prorogabile per due volte  

c)  è prorogabile per una volta sola  

d)  è prorogabile per un massimo di quattro volte nell’arco di 36 mesi  

 

4. il contratto di apprendistato professionalizzante è rivolto: 

a) a giovani con età compresa fra i 15 e i 25 anni e permette il completamento della 

formazione scolastica  

b)  a giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni e permette l’adeguamento delle proprie 

competenze professionali 



c)  a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni e permette il conseguimento di una 

qualifica  

d)  a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni e permette l’ iscrizione presso un ordine 

professionale  

 

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si ha: 

a) quando si determinano cause inerenti la gestione o una riorganizzazione aziendale  

b) quando sopraggiunge l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni 

assegnateli  

c) quando si verifica un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del 

lavoratore  

d) quando viene meno il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro  

 

6. il licenziamento per giusta causa si ha: 

a) quando si verifica un inadempimento non grave degli obblighi contrattuali da 

parte del lavoratore 

b) quando il lavoratore raggiunge l’età pensionabile 

c) quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione 

del rapporto lavorativo  

d) quando sopraggiunga l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni 

assegnategli 

 

7. In caso di licenziamento discriminatorio il lavoratore ha diritto: 

a) al reintegro nel posto di lavoro  

b) ad un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione  

c) al reintegro nel posto di lavoro e a un risarcimento pari a tutte le mensilità 

perdute e ai contributi non versati  

d) al reintegro nel posto di lavoro e a un risarcimento non inferiore a 4 e non 

superiore a 24 mensilità dell’ultima retribuzione  

 



8. Sono elementi variabili della retribuzione: 

a) gli straordinari e l’ indennità di cassa 

b) la paga base e le ritenute fiscali  

c) gli straordinari e le ritenute sociali 

d) la paga base e gli assegni familiari  

 

9. Gli assegni per il nucleo familiare rappresentano: 

a) un elemento sottrattivo della retribuzione ed un costo per l’azienda  

b) un elemento aggiuntivo della retribuzione ed un ricavo per l’azienda  

c) un’elemento aggiuntivo della retribuzione ed un debito verso l’INPS per l’azienda  

d) un elemento aggiuntivo della retribuzione ed un credito verso l’INPS per l’azienda 

 

10. Gli scatti di anzianità: 

a)  dipendono dal nucleo familiare del lavoratore  

          b)  sono elementi che riducono la retribuzione lorda 

          c)  sono maggiorazioni periodiche corrisposte in proporzione all’età anagrafica del                

               lavoratore 

          d)   sono maggiorazioni periodiche che premiano la permanenza del lavoratore      . 

             presso la  stessa azienda 

 

 

   

 

 

 

 



1.   Descrivi brevemente le varie tipologie di contratto di lavoro. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Quali sono gli elementi della retribuzione? 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

CORRETTORE SCELTA MULTIPLA: 1) d;  2) c;  3) d;  4 )c;  5 )a;  6) c;  7) c;  8) a; 9) d; 10) d; 

 

 

 

 

 

 

 

 


