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DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER

L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀDI PERSONALE CON IL PROFILO

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA
GIURIDICA “D” - POSIZIONE ECONOMICA DI1 - PROVA SCRITTA -

BUSTA 2

1) Quali sono le finalità perseguite dagli Enti del Terzo Settore:
A Finalità economica per l’erogazione di beni e servizi di pubblica utilità;
B Finalità civiche e di utilità sociale con scopo di lucro
C Tutte le alternative proposte sono errate
D Finalità civiche e di utilità sociale senza scopo di lucro;

2) Nel Codice del processo penale minorile (D.P.R. n. 448/1988), nessuna disciplina specifica è prevista per la
fase di awio della esecuzione penale che resta attribuita nella specie (art. 2):
A Tutte le alternative proposte sono errate
B Al magistrato di sorveglianza per i minorenni
C Al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni
D Al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

3) Prima di procedere alla nomina del tutore il giudice tutelare deve sentire il minore
A Che abbia raggiunto l’età di quattordici anni.
B Che abbia raggiunto l’età di sedici anni.
C Quando ne sia richiesto dagli ascendenti e dai parenti prossimi.
D In ogni caso.

4) Secondo quanto dispone il c.c., il tutore del minore può accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni
o legati soggetti a pesi o a condizioni?
A Si, previo consenso del minore.
B Si, previa autorizzazione del giudice tutelare.
C Si, senza bisogno di alcuna autorizzazione.
D No. Per tale operazione è necessaria l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.

5) I minori stranieri presenti sul territorio italiano
A Debbono frequentare corsi di alfabetizzazione prima dell’inserimento nella scuola dell’obbligo
B Non possono vedersi riconosciuti titoli di studio conseguiti nei Paesi di provenienza
C Non sono soggetti all’obbligo scolastico
D Sono soggetti all’obbligo scolastico

6) Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da
quelle previste tassativamente (art.19 e ss. D.P.R. 448/1988). Non è una misura applicabile ai minori:
A Sequestro preventivo
B Collocamento in comunità
C Tutte le alternative proposte sono errate
D Custodia cautelare

7) Il minore è in stato di abbandono quando:
A È privo di assistenza morale e materiale
B E maltrattato
C Tutte le alternative proposte sono errate
D E privo di figure adulte di riferimento

8) In quale dei punti che seguono non è correttamente riportata una funzione/compito dei CPA (centri di prima
accoglienza)?
A Tutte le alternative proposte sono errate
B Collaborare, anche con riunioni periodiche di verifica, con i Servizi minorili della Giustizia ed

eventualmente con i servizi socio-sanitari del territorio
C Adottare misure immediate di intervento, anche sotto il profilo educativo, compatibili con le esigenze di

natura penale
D Assicurare che i minori, entro 96 ore dall’ingresso, siano sottoposti tempestivamente a visita medica
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9) Nei confronti del minore sottoposto alla misura cautelare di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 448/1988, nel caso di
gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla
abitazione, il giudice:
A Revoca la misura della permanenza in casa e dispone la misura delle prescrizioni
B Deve disporre l’accompagnamento in IPM
C Tutte le alternative proposte sono errate
D Può, di norma, disporre la misura del collocamento in comunità

10) Procedimenti speciali (art.25 D.P.R. 448/1988) - Nel processo minorile:
A Il giudizio direttissimo è percorribile solo se è possibile effettuare gli accertamenti sulla personalità del

minore ex art. 9 e se è possibile garantire l’assistenza ex art. 12 del D.P.R. citato, e ciò non pregiudichi
gravemente le esigenze educative del minore

B Non è mai possibile accedere al giudizio immediato
C Tutte le alternative proposte sono errate
D Non è previsto l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre è ammesso il

procedimento per decreto

11) In base all’art. 147-bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il controllo di regolarità amministrativa e contabile,
nella fase preventiva della formazione dell’atto da chi è assicurato?
A Da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
B Tutte le alternative proposte sono errate
C Dal segretario comunale e dal dirigente dell’ufficio amministrativo del comune
D Dal responsabile del servizio finanziario di concerto con i revisori dei conti

12) Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
tempo determinato...:
A comunque in misura non superiore al 40 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della

medesima qualifica e, comunque, per almeno due unità
8 tutte le alternative proposte sono errate
C comunque in misura non superiore al 50 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della

medesima qualifica e, comunque, per almeno tre unità
D comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della

medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità

13) Ai sensi delI’art. 114 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di servizi e interventi pubblici locali, l’azienda
speciale è:
A ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, ma non di autonomia imprenditoriale
B tutte le alternative proposte sono errate
C ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio

statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale
D ente strumentale dell’ente locale, dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal

consiglio comunale o provinciale, ma non di personalità giuridica

14) Ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. 267/00 e ss.mmji., qual è l’unità di voto del bilancio per l’entrata e per la
spesa?
A La tipologia sia per l’entrata che per la spesa
B Per l’entrata è il programma, articolato in titoli e per la spesa e ‘la tipologia
C Tutte le alternative proposte sono errate
D Per l’entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli

15) Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la provincia:
A concorre alla determinazione del programma comunale di sviluppo e degli altri programmi e piani

regionali secondo norme dettate dalla legge regionale
B raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica,

territoriale ed ambientale della Regione
C raccoglie e coordina le proposte avanzate dalla Regione, ai fini della programmazione economica,

territoriale ed ambientale dei Comuni
D tutte le alternative proposte sono errate

16) Ai sensi della I. 241 del 1990, come è la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle
controversie relative all’ari. 20?
A Specifica
B Legittima
C Mirata
D Esclusiva

17) Quale di queste affermazioni e’ la definizione corretta di documento amministrativo?
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A ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualche altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica
o privatistica della loro disciplina sostanziale

B ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualche altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, disciplinati da norme di esclusiva natura
pubblica

C ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualche altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico e privato interesse

D ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualche altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, solo di natura pubblicistica

18) Che cos’e’ un procedimento amministrativo?
A Un insieme di atti separati tra loro da altri atti che li integrano e li modificano.
B Una serie di atti tra loro connessi e concatenati che si concretizzano in un provvedimento amministrativo

finale.
C Un obbligo per la P.A. di intervenire in un provvedimento amministrativo contro privati.
D Un procedimento con il quale l’amministrazione pubblica rende noti al pubblico determinati fatti, aventi

rilevanza giuridica.

19) Il lavoratore che non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo:
A Commette un delitto, salvo che la legge disponga altrimenti
B Commette una contravvenzione penale, salvo che la legge disponga altrimenti
C Commette un delitto
D Commette un illecito amministrativo

20) Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo la L. 241/1990:
A chiunque possa subire un pregiudizio dall’emanazione del provvedimento amministrativo
B solo chi è titolare di interessi diffusi
C solo chi è titolare di diritti soggettivi
D anche chi non è titolare di posizioni giuridiche soggettive

21) Il servizio di Neuropsichiatria infantile territoriale segnala al Servizio Sociale professionale comunale la
situazione di Maria, 11 anni, affetta da sindrome di Down con ritardo mentale di grado medio. La ragazza
non socializzza con i compagni e a scuola tende ad isolarsi. La madre dii Maria lavora e si occupa del
fratello Luca di anni 2. Il Papà è fuori casa per lavoro tutto il giorno. La Signora è affaticata dalla gestione
familiare e sta per perdere il lavoro. Il candidato illustri: un progetto d’aiuto che prenda in carico il nucleo
familiare; Quali modalità di collaborazione tra servizi socio sanitari e socio assistenziali porre in essere per
una efficace continuità di presa in carico.

22) Coprogettazione e coprogrammazione. Il candididato illustri le differenze dei due strumenti di govemance
nel welfare e definisca sinteticamente i percorsi dell’una e dell’altra.
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