
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  

 

PROVA ESTRATTA 

 

PRIMA PROVA SCRITTA CONCORSO  

PER N. 2 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE  

PROVA A – BUSTA 2 

 

1. Che valore hanno i decreti legge? 

� A. Valore di legge 

� B. Nessun valore fino alla conversione 

� C. Valore di regolamento 

 

2. Quale dei seguenti certificati non può essere sostituito da una autocertificazione: 

� A. Un certificato medico  

� B. Un certificato del casellario giudiziale 

� C. Un certificato di esistenza in vita 

 

3. Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione a chi spetta la determinazione dei principi 

fondamentali nella disciplina delle materie oggetto di legislazione concorrente? 

� A. Esclusivamente allo Stato 

� B. Allo Stato che può delegarlo alle Regioni 

� C. Esclusivamente alle Regioni 

 

4. Quali sono gli organi di governo previsti dall’art. 36 del D.lgs. 267/2000 

� A. Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco 

� B. Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio 

� C. La Giunta, gli Assessori e il Sindaco 

 

5. Da chi sono nominati gli Assessori ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000? 

� A. Dal Sindaco 

� B. Dal Consiglio Comunale 

� C. Dal Consiglio su proposta del Sindaco 

 

6. L’approvazione dei regolamenti comunali è di competenza: 

� A. Del Consiglio fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

di competenza della Giunta  

� B. Esclusivamente della giunta 

� C. Della Giunta, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di 

competenza del Consiglio 

 

7. I comuni, le province e le città metropolitane 

� A. Sono tutti enti necessari 



� B. Non sono tutti previsti dalla Costituzione 

� C. Dipendono tutti dalla regione di appartenenza  

 

8. L’Affido etero familiare può essere disposto: 

� A. Dal Servizio Sociale, previo consenso dei genitori o del tutore e successiva ratifica del 

provvedimento da parte del Giudice Tutelare, ovvero dal Tribunale per i Minorenni, in 

caso di mancato assenso dei genitori 

� B. Solo dal Servizio Sociale, previo consenso dei genitori o del tutore; il provvedimento deve poi 

essere ratificato dal Tribunale per i Minorenni 

� C. Solo dal Servizio Sociale, previo consenso dei genitori o del tutore; il provvedimento deve 

essere ratificato dal Giudice Tutelare 

 

9. La competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile minorile è: 

� A. Non esclusiva  

� B. Esclusiva  

� C. Esclusiva per questioni riguardanti i minori di anni 14  

 

10. Ai sensi dell’art. 250 del codice civile qual è l’età richiesta per poter provvedere al 

riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio senza autorizzazione del Giudice: 

� A. 16 anni  

� B. 14 anni  

� C. 18 anni  

 

11. Ai sensi del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità 

genitoriale quando il genitore: 

� A. Viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi 

poteri, con grave pregiudizio del figlio 

� B. Pone in essere una condotta nei confronti del figlio con lieve pregiudizio 

� C. Adotta una condotta pregiudizievole per il patrimonio del figlio 

 

12. Qual è l’Autorità Giudiziaria competente a disciplinare gli accordi tra le parti in materia di 

affidamento dei figli minori in caso di separazione legale dei genitori? 

� A. Il Tribunale Ordinario  

� B. Il Tribunale per i Minorenni 

� C. Il Giudice Tutelare 

 

13. Ai sensi dell’art. 408 del codice civile nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice 

preferisce  

� A. Il coniuge che non sia legalmente separato ovvero la persona stabilmente convivente 

� B. Il coniuge, anche se separato legalmente 

� C. Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario  

 

14. La nomina di un amministratore di sostegno può essere proposta a favore di 

� A. Colui che, per effetto di una infermità ovvero di una minorazione fisica o psichica si trovi 

nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi 

� B. Colui che, per effetto di problemi personali e psichici si trovi nell’impossibilità anche parziale 

o temporanea di provvedere ai propri interessi 

� C. Colui che, per effetto di una infermità ovvero di una minorazione fisica si trovi 

nell’impossibilità definitiva di provvedere ai propri interessi 

 



15. Ai sensi dell’art. 433 del codice civile quali dei seguenti soggetti sono tenuti a prestare gli 

alimenti  

� A. I generi e le  nuore 

� B. Il donante 

� C I fratelli dei genitori 

 

16. T.S.O. è l’acronimo di 

� A. Trattamento sanitario obbligatorio 

� B. Trasporto sanitario ospedaliero 

� C. Trattamento sociale obbligatorio 

 

17. Chi può fare richiesta di attivazione dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale 

(UVMD)? 

� A. L’interessato, un suo familiare, l’operatore socio sanitario che ha in carico la situazione 

� B. Solo gli operatori socio sanitari che hanno in carico la situazione 

� C. Il Responsabile del Distretto Socio-sanitario 

 

18. Chi può segnalare alla pubblica autorità la situazione di abbandono di un minore? 

� A. Chiunque ne ha facoltà. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli 

esercenti un servizio di pubblica utilità sono tenuti a riferire al Tribunale per i 

Minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a 

conoscenza in ragione del proprio ufficio 

� B. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica 

utilità  

� C. Il Servizio Sociale e le forze dell’ordine 

 

19. Il S.I.P.R.O.I.M.I., già S.P.A.R., è: 

� A. E’ il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, titolari di protezione 

internazionale o di permesso di soggiorno in quanto vittime di tratta o violenza 

domestica, costituito dalla rete degli enti locali che accedono al Fondo Nazionale per le 

politiche e i servizi dell’asilo e gestito da soggetti del terzo settore  

� B. Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati gestito dalle Province in collaborazione 

con i soggetti del terzo settore  

� C. Il sistema di protezione per i soli minori stranieri non accompagnati, gestito da soggetti del 

terzo settore, che consente di fornire a detti minori vitto e alloggio ed un percorso di 

inserimento sociale e scolastico 

 

20. Cosa si intende per ricovero di sollievo: 

� A. L’inserimento di una persona non autosufficiente presso una struttura per un periodo 

limitato di tempo, disposto a sostegno della stessa e/o dei suoi familiari  

� B L’inserimento di una persona non autosufficiente presso una struttura residenziale dopo un 

periodo di ricovero ospedaliero, al fine di consentire alla stessa il completo recupero delle 

proprie autonomie personali in vista del rientro a domicilio 

� C. L’inserimento presso struttura residenziale protetta di una donna vittima di maltrattamenti 

familiari per un periodo di tempo convenuto con la stessa ed al fine di favorire il recupero di 

adeguate relazioni con il partner e con gli altri familiari coinvolti 

 

21. I soggetti del terzo settore sono: 

� A. Gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, che operano per promuovere attività di interesse 



generale  mediante forme di azione volontaria e gratuita o di produzione e scambio di 

beni e servizi (rientrano tra questi le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e 

le imprese sociali, le associazioni di promozione sociali, gli enti filantropici)   

� B. Solo le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative 

sociali 

� C Gli enti privati e pubblici costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 

civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che operano per promuovere attività di 

interesse generale  mediante forme di azione volontaria e gratuita o di produzione e scambio di 

beni e servizi (rientrano tra questi gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative 

sociali e le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici) 

 

22. Per l’accesso al reddito di cittadinanza, dal punto di vista dei requisiti di natura economica o 

reddituale: 

� A. E’ necessario essere titolari, oltre che di ISEE non superiore ad una determinata soglia, 

anche di ulteriori requisiti specifici legati al patrimonio immobiliare, al patrimonio 

mobiliare e al reddito  

� B. E’ necessario essere titolari di ISEE non superiore ad una data soglia 

� C. Non è previsto alcun requisito di natura economica o reddituale, è sufficiente che il richiedente 

e i componenti del suo nucleo familiare non svolgano alcuna attività lavorativa 

 

23. In base alla legge quadro 328/2000 il Piano di Zona: 

� A. Individua gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché i mezzi per la relativa 

realizzazione 

� B. Indica i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte dei 

beneficiari 

� C. Indica caratteristiche e requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali di 

assistenza 

 

24. In base all’art 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 per i soggetti per i quali si renda 

necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali: 

� A. il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, 

assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica  

� B. il comune ove ha sede la struttura di ricovero, previamente informato, assume gli obblighi 

connessi all’eventuale integrazione economica 

� C. il comune di residenza interviene per assumere gli obblighi connessi all’eventuale integrazione 

economica, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’ente 

 

25. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art 3 della Legge 5 febbraio 

1992 n. 104 nell’ambito della vita familiare e sociale e nei percorsi di istruzione scolastica la 

Legge 328/2000 prevede che: 

� A. I Comuni predispongano con le aziende sanitarie locali un progetto individuale su 

richiesta dell’interessato 

� B. I Comuni predispongano d’ufficio, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, un 

progetto individuale  

� C I Comuni predispongano in collaborazione con le aziende sanitarie locali, un progetto da 

realizzare in ambito locale anche con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore presenti 

nel territorio ed operanti nell’ambito della disabilità 

 



26. Secondo il codice deontologico degli Assistenti Sociali nelle pubblicazioni scientifiche, nei 

materiali ad uso didattico e nelle ricerche, gli utenti e i clienti cui si fa riferimento possono 

essere identificati: 

� A. No, non deve mai essere possibile l’identificazione 

� B. Sì, dopo che siano trascorsi almeno 20 anni dal rapporto professionale  

� C. Solo nelle pubblicazioni scientifiche destinate agli assistenti sociali  

 

27. Ai sensi Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 quali diritti sono riconosciuti allo straniero 

presente nel territorio italiano in modo irregolare: 

� A. I diritti fondamentali della persona umana 

� B. I diritti in materia civile  

� C. Nessun diritto 

 

28.  Rispetto all’accesso documentale, l’accesso civico 

A. Può essere esercitato da qualsiasi soggetto, anche privo di un interesse diretto, concreto 

e attuale 
B. Può essere esercitato solo da chi abbia un interesse diretto concreto ed attuale 

C. Può essere esercitato anche da chi non abbia un  interesse diretto concreto ed attuale, ma 

debba esercitare il diritto di azione o difesa in giudizio 

 

29. L’assegno al nucleo famigliare numeroso è concesso 

A. Dal Comune e pagato dall’Inps  
B. Dalla Regione e pagato dall’Inps 

C. Dall’Inps 

 

30. Ai sensi dell’art. 12) della L. 241/90, l’Amministrazione Comunale è tenuta a predeterminare e 

a rendere pubblici i criteri seguiti per la concessione di 

A. vantaggi economici di qualunque genere rivolti a persone, ad enti pubblici e privati  
B. aiuti economici rivolti alle persone disagiate 

C. aiuti economici rivolti alle famiglie residenti nel Comune 

  

 

 

 


