
DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA
GIURIDICA “D” - POSIZIONE ECONOMICA DII - PROVA SCRITTA

BUSTA I

1) Dispone l’art. 49 del codice civile che l’istanza al tribunale per la dichiarazione di assenza può essere
prodotta trascorsi
A Quattro anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso.
B Due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso.
C Sei anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso.
D Cinque mesi dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso.

2) In base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 328/2000, al fine di sostenere e qualificare i soggetti
operanti nel Terzo Settore, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono principalmente
A Attuare politiche per diffondere la cultura del volontariato e del no profit
8 Attuare politiche d’agevolazione fiscale e d’accesso facilitato al credito per gli enti operanti nel settore

sociale
C Attuare politiche formative e interventi per favorire l’accesso agevolato al credito e ai fondi dell’Unione

Europea
D Attuare politiche formative e sostenere economicamente le associazioni di volontariato

3) In base a quanto previsto dalla Legge quadro n. 328/2000, per favorire l’attuazione del principio di
sussidiarietà, deve essere sostenuto e garantito l’apporto del c.d. Terzo Settore. A quale Ente pubblico
spetta il compito di promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo
Settore?
A Agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato
B All’Unione Europea
C Principalmente allo Stato
D Esclusivamente ai Comuni

4) Quali tra i servizi minorili ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento predisponendo
per l’udienza di convalida (entro le 96 ore) una relazione informativa sulla situazione psico- sociale del
minorenne e sulle risorse territoriali disponibili?
A CDP (centri diurni polifunzionali)
B CPA (centri di prima accoglienza)
C Tutte le alternative proposte sono errate
O IPM (istituto penitenziario minorile)

5) Il codice civile consente al tutore di rendersi acquirente, per interposta persona, di beni del minore?
A Sì, se si tratta di beni mobili.
B Sì, previa autorizzazione del giudice tutelare.
C Si, il codice civile non pone alcun divieto al riguardo.
D No.

6) Cosa sono gli Enti del Terzo Settore?
A Le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti filantropici, le imprese, le cooperative sociali;
B Tutte le alternative proposte sono errate
C Le organizzazioni ed associazioni della Pubblica Amministrazione di Terzo Livello Territoriale;
D Le organizzazioni di volontariato e non , le associazioni politiche, gli enti filantropici, le imprese, le

cooperative sociali ed i sindacati;

7) L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni (art. 33 D.P.R. 448/1988):
A Può essere pubblica qualora lo richiede l’imputato che abbia compiuto gli anni sedici
B l~uò essere pubblica qualora lo richiede l’imputato che abbia compiuto gli anni dodici
C E di norma pubblica
O Tutte le alternative proposte sono errate

8) Sono attività di interesse generale del Terzo Settore, tra l’altro:
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A Organizzazioni e gestioni delle attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse politicoeconomico;
B Organizzazioni e gestioni delle attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse privato;
C Organizzazioni e gestioni delle attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale;
D Tutte le alternative proposte sono errate

9) Quando nel corso della misura cautelare del collocamento in comunità (art. 22, D.P.R. n. 448/1988), il
sottoposto incorra in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, il giudice può disporre la misura
della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo:
A Acinqueanni
B A sette anni
C Asei anni
D Tutte le alternative proposte sono errate

10) Le situazioni di conflittualità intrafamiliari e le difficoltà assistenziali ed educative nei confronti dei minori
sono di competenza:
A Dei servizi sociali territoriali che devono sempre segnalarle all’Autorità Giudiziaria Minorile
B Tutte le alternative proposte sono errate
C Dei servizi sociali territoriali che devono segnalarle al Giudice Tutelare
D Dei servizi sociali territoriali e non richiedono un espresso mandato dell’Autorità Giudiziaria Minorile

11) Ai sensi dell’art. 3 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali sono le funzioni attribuite a Comuni e
Province?

A funzioni conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di suppletività
B tutte le alternative proposte sono errate
C funzioni proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di

sussidiarietà
D esclusivamente funzioni delegate dall’Ente sovraordinato regionale e statale

12) In base l’ari 169 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)
entro dall’approvazione del bilancia di previsione, in termini di competenza.
A trenta giorni
8 Tutte le alternative proposte sono errate
C quindici giorni
D venti giorni

13) In base all’art. 234 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., (organo di revisione economico-finanziario), i
componenti del collegio dei revisori sono scelti:
A uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, due tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti
B due tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti
C tutte le alternative proposte sono errate
D uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e

uno iscritto nell’albo dei ragionieri

14) Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 267/00 e ss~mm.ii., attraverso quale modalità, può essere concesso il titolo
di Città a determinati Comuni?
A con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno
B con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Conferenza Stato- regioni
C con decreto del Presidente della regione
D tutte le alternative proposte sono errate

15) Ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi sono stabilite le modalità di nomina e di revoca
degli amministratori di un’azienda speciale istituita da un ente locale?
A tutte le alternative proposte sono errate
B dal Presidente della Regione
C dallo statuto dell’azienda
D dallo statuto dell’ente locale

16) La determinazione e’ un atto?
A Sì, bilaterale.
B No.
C Sì, monocratico.
D Sì, collegiale.

17) Come deve essere la richiesta dì accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’ari 25, comma 2 della I.
241/1990?
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A Telematica
B Motivata
C Tempestiva
D Datata

18) Quale tra queste e’ un atto di indirizzo:
A delibera
B consiglio
C indicazione
D disposizione

19) Quali ricorsi, qualora accolti, consentono all’amministrazione solo il potere di annullamento, senza disporre
del potere di riesaminare la questione?
A I ricorsi amministrativi straordinari.
B I ricorsi amministrativi eliminatori.
C I ricorsi amministrativi non impugnatori e straordinari.
D I ricorsi amministrativi di carattere eccezionale.

20) In base all’art. 10 della 1.241190 i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno:
A l’obbligo di presentare per mezzo di avvocato memorie scritte e documenti
B l’obbligo di presentare memorie, pena l’esclusione dal procedimento
C il diritto di presentare memorie scritte e documenti
D l’onere di presentare memorie per mezzo di un avvocato

21) Per contrastare la violenza di genere, La Legge n. 4/2014 della Regione Lazio, detta una setie di
disposizioni sulle strutture antiviolenza. Il candidato ne descriva le differenze e la metodologia di
accoglienza, dando evidenza dell’utilizzo e delle finalità del colloquio professionale, quale strumento
professionale nell’ambito del processo di aiuto delle donne vittime di violenza.

22) Il candidato delinei il ruolo di indirizzo delle politiche sociali che l’assistente sociale può fornire nel Comune
agendo come rilevatore del bisogno sociale in un dato territorio e illustri l’utilizzo e le finalità della visita
domiciliare quale strumento professionale di rilevazione dei bisogni.
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