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DOMANDE CONCORSO PUBBLId’O, PER Tì ~OLI 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 D/1 - PROVA SCRITTA -

BUSTA 3

1) Gli Enti del Terzo Settore:
A Possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purchè non contrarie alla

Costituzione;
8 Tutte le alternative proposte sono errate
C Possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purchépreviste nello statuto

nell’atto Costitutivo;
D Possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purchè a titolo privato e personale;

2) Per quanto tempo dura di norma la permanenza del Minore nel CPA?
A Fino all’udienza di convalida, per un tempo massimo di novantasei ore
B Fino all’udienza di convalida, per un tempo massimo di trentasei
C Fino all’udienza preliminare del processo
D Tutte le alternative proposte sono errate

3) La tutela dei minori si apre presso il Tribunale, secondo le disposizioni delPart. 343 del codice civile
A Anche nei caso di cessazione della coabitazione dei genitori naturali.
B Solo se entrambi i genitori che esercitano la potestà sono morti.
C Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà.
D Nel solo caso di famiglie economicamente disagiate.

4) Quale Organo è competente ad autorizzare il rilascio del visto di ingresso ai minori stranieri adottati o
affidati per fini di adozione.
A La Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B Lo Sportello Unico per l’immigrazione.
C Il Ministero degli Affari Esteri.
D Il Ministero dell’interno.

5) Il Decreto Legislativo 18 giugno 1998, n. 237 introduce il programma relativo al cosiddetto °RMI”: di cosa si
tratta?
A È un programma per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, per cui il diritto all’assistenza

~conomica è condizionato alla partecipazione a programmi di inserimento sociale e lavorativo.
B E un programma per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, per cui il diritto all’assistenza

economica è condizionato allo stato di disoccupazione.
C Tutte le alternative proposte sono errate
O E un programma per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, per cui il diritto all’assistenza

economica è condizionato alla dimostrazione della mancanza di mezzi di sussistenza.

6) Nella linea retta il computo dei gradi di parentela si effettua
A Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, restando

escluso lo stipite.
B Computando altrettanti gradi quante sono le generazioni, compreso lo stipite, conteggiato doppio.
C Computando altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
D Computando altrettanti gradi quante sono le generazioni, compreso Io stipite.

7) Per l’affidamento di un minore a parenti entro il 4° grado:
A Tutte le alternative proposte sono errate
B E sempre opportuno l’intervento dell’autorità giudiziaria
C E obbligatorio l’intervento dell’autorità giudiziaria
D Non è obbligatorio l’intervento dell’autorità giudiziaria

8) La legge n. 328/2000 sottolinea, all’art.5, il ruolo del “Terzo Settore”: quale, tra le seguenti, è la definizione
che può dirsi corretta di “Terzo Settore”?
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A È un insieme di soggetti che operano a scopo di lucro (imprese, ditte specializzate) che forniscono un
servizio sociale affidato da un soggetto pubblico.

B E un insieme di soggetti che operano non a scopo di lucro (cooperative sociali, associazioni di
promozione sociale, associazioni di volontariato, ecc..) che forniscono un servizio sociale di cui il
soggetto pubblico è titolare e che implica, tra i due soggetti, concertazione e cooperazione.

C tutte le alternative proposte sono errate
D E una branca di attività del solo soggetto pubblico titolare del servizio sociale da erogare.

9) Ai sensi della Legge 328/2000, la promozione ed il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore
risponde al principio di:

A Tutte le alternative proposte sono errate
B Sussidiarietà
C Trasparenza
D Concorrenza

10) In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) i giudici e gli
operatori devono preoccuparsi, nelle loro decisioni, di non interrompere i processi educativi in atto evitando
il più possibile l’ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di
strumenti alternativi?
A Principio di residualità della detenzione
B Tutte le alternative proposte sono errate
C Principio di minima offensività
D Principio di adeguatezza

11) Ai sensi dell’art. 117 Co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., qualora i servizi pubblici siano gestiti da soggetti
diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o la tariffa è riscossa:
A dal soggetto che gestisce i servizi pubblici e dall’ente pubblico che beneficia dei servizi in misura uguale
B dall’ente pubblico che beneficia dei servizi
C tutte le alternative proposte sono errate
D dal soggetto che gestisce i servizi pubblici

12) Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., come sono tutti gli atti dell’amministrazione comunale?
A tutte le alternative proposte sono errate
B sono pubblici
C sono riservati al fine di tutelare la riservatezza di persone, gruppi e imprese
D sono riservati, ad eccezione di quelli pubblici per effetto di motivata dichiarazione degli organi competenti

13) In base all’art. 151 Co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., sotto quale profilo il sistema contabile degli enti
locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?
A tutte le alternative proposte sono errate
B finanziario, amministrativo e gestionale
C finanziario, economico e patrimoniale
D finanziario, politico e gestionale

14) Ai sensi dell’art. 9 co.2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi ordina l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune?
A Tutte le alternative proposte sono errate
B Il ministero degli interni
C L’avvocato di parte
D Il giudice

15) Ai sensi dell’arL 16 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., lo statuto comunale, può prevedere l’istituzione di
municipi nei territori delle comunità di origine di comuni istituiti mediante la fusione di:
A tutte le alternative proposte sono errate
B due o più province
C tre province
D due o più comuni italiani contigui

16) A norma della legge 241/90, l’attivita’ oggetto della sola dichiarazione di inizio attivita’, puo’ essere iniziata,
di norma, decorsi:
A trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente
B novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente, salvo che

la legge disponga diversamente
C trenta o sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente,

secondo la materia oggetto della dichiarazione
D sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente

17) Il pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare le copie, deve indicare, sulle copie:
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A data e luogo di rilascio, numero di fogli impiegati, nome e cognome proprio, la qualifica firma e timbro
delufficio rilasciante

8 nome e cognome proprio e numero di matricola
C firma e timbro del’ufficio rilasciante
D nome e cognome del richiedente

18) A norma della I. 241/90, i soggetti destinatari della comunicazione di awio del procedimento amministrativo
hanno diritto:
A di presentare memorie scritte, ma non documenti
B di presentare documenti, ma non anche memorie e deduzioni
C di presentare memorie scritte e documenti
D di presentare memorie scritte e documenti nei limiti stabiliti dal responsabile del procedimento

19) Quale dei seguenti criteri, non è tra quelli che, ai sensi dell’art. I della I. 241/90, reggono l’attività
amministrativa?
A Buona fede
B Efficacia
C Imparzialità
D Pubblicità

20) Entro quale termine devono concludersi i procedimenti amministrativi, in caso di particolare complessità?
A Entro i trenta giorni
B Entro il termine non eccedente i centottanta giorni
C Entro il termine non eccedente i quarantacinque giorni
D Entro i venti giorni

21) Un cittadino seguito dai dal Servizio Sociale Professionale si rivolge al proprio assistente sociale e chiede
copia di tutti i documenti del proprio fascicolo. Il candidato individui l’istiituto normativo di riferimento, gli atti
che da esso ne derivano indicando tempi e modalità di richiesta.

22) PUA, PIS, Segretariato sociale Sociale, Servizio Sociale Professionale. Il candidato illustri la differenza tra i
diversi LEPS previsti dalla L. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi eservizi sociali) dando particolare evidenza dell’utilizzo e della finalità della cartella sociale quale
strumento professionale nell’ambito del processo di aiuto.
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