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Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per 

l'assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di n. 1 Assistente Sociale 

 

Prova preselettiva del 24/05/2018 – Test n. 01 – In giallo le risposte corrette 
 

 

A quale dei seguenti organi il D.Lgs. n. 267/2000 conferisce il potere di definire gli incarichi 

dirigenziali? 

 Segretario comunale  

 Giunta  

 Assessore al personale  

 Sindaco  

 

A norma della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere è 

annullabile? 

 No, nessun provvedimento amministrativo è annullabile  

 Si  

 No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge  

 Si, ma solo dalla Corte dei Conti  

 

Il consiglio comunale è.... 

 Organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del comune  

 Organo di controllo del comune  

 Organo designato dal Sindaco  

 Organo di gestione del comune  

 

Con riferimento alla gestione del bilancio degli enti locali la copertura finanziaria delle spese è 

attestata: 

 Dalla Corte dei conti.  

 Dall'organo esecutivo dell'ente.  

 Dal segretario generale.  

 Dal responsabile del servizio finanziario.  

 

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, tra l'altro, allo svolgimento, in materia di 

pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge. Chi lo sostituisce 

temporaneamente esercita anche le predette funzioni? 

 Si, previo conferimento, di volta in volta, della qualifica di ufficiale del Governo da parte del 

Prefetto 

 Non necessariamente. É lo stesso Sindaco che stabilisce se e quali funzioni possano essere 

esercitate da chi lo sostituisce temporaneamente  

 Si, lo stabilisce l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000  

 No. In caso di temporanea assenza del Sindaco tali funzioni sono esercitate dal Segretario 

comunale 
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Dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che la giunta comunale.... 

 Approva i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro 

attuazione e le eventuali deroghe ad essi  

 Approva le convenzioni tra comuni e provincia  

 Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio 

 Approva i bilanci annuali e pluriennali  

 

A norma delle disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le 

deliberazioni concernenti l'approvazione degli appalti e delle concessioni, che non costituiscano 

mera esecuzione di atti fondamentali del Consiglio e che non rientrino nell'ordinaria 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, possono essere assunte in via 

d'urgenza dalla Giunta comunale (art. 42)? 

 Si, ma in tal caso è necessaria l'unanimità dei voti della Giunta ed una dichiarazione di 

assunzione di responsabilità personale di tutti i suoi membri  

 No. Tali deliberazioni rientrano nelle competenze esclusive del Consiglio e non possono essere 

adottate in via d'urgenza da altri organi  

 Si, ma in tal caso esse devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, 

a pena di decadenza  

 Si. Tali deliberazioni possono essere assunte dalla Giunta in via d'urgenza. Ai singoli 

consiglieri è data facoltà di chiedere che esse siano successivamente discusse in Consiglio 

 

Nell'atto amministrativo, l'intestazione è.... 

 La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata  

 La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento  

 La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria 

 L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana  

 

Dispone l'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 che sono assoggettati alla responsabilità patrimoniale.... 

 Sia gli amministratori che i dipendenti dei comuni e delle province  

 Esclusivamente i tesorieri degli enti locali  

 Esclusivamente gli amministratori degli enti locali, con esclusione degli altri dipendenti  

 Esclusivamente i soggetti legati agli enti locali da un rapporto d'impiego a tempo pieno e 

indeterminato  

 

L'organo di revisione negli enti locali è attualmente previsto e regolato fondamentalmente negli 

artt. dal 234 al 241 del Tuel. Quale funzione è svolta dall'organo di revisione dell'ente? 

 Tenuta delle scritture della contabilità finanziaria e relativa esposizione nel conto del bilancio. 

 Emissione degli ordinativi d'incasso.  

 Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all'effettuazione delle spese.  

 Approvazione del piano esecutivo di gestione. 

 

Le prestazioni socio-sanitarie comprendono.... 

 Solo prestazioni sanitarie in ambito sociale  

 Prestazioni sociali in ambito sanitario  
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 Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ma non sociali a rilevanza sanitaria 

 Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria 

 

Tra le teorie della stratificazione sociale troviamo.... 

 La teoria del complotto  

 La teoria del conflitto e dello squilibrio psichico  

 La teoria funzionalista  

 La teoria meccanicistica  

 

Con il termine "doppia diagnosi", relativa alla problematica di un utente, si definisce.... 

 La multiproblematicità di un nucleo familiare  

 L'intervento di un servizio di base e quello di un servizio specialistico  

 La presenza di disagio psichiatrico e di dipendenze  

 La valutazione di servizio sociale e quella psicologica 

 

Quale sarebbe l'atteggiamento più fruttuoso, per l'assistente sociale, per interrompere il circuito 

"bisogno - domanda -risposta"? 

 Fornire risposte che tranquillizzino psicologicamente l’utente 

 Fornire risposte che mettano l'utente in grado di acquisire una progressiva oggettiva autonomia. 

 Investire maggiormente sulle attività promozionali. 

 Investire maggiormente sulla propria preparazione psicopedagogica. 

 

L'assistenzialismo nei servizi sociali è un sistema.... 

 Connotato da ferree regole. 

 Che produce dipendenza. 

 Misto pubblico-privato. 

 Caratterizzato dalla beneficenza a persone meritevoli. 

 

L'affidamento familiare non consensuale viene disposto ai sensi della Legge n. 184/1983.... 

 Dal Tribunale per i minorenni. 

 Dal Tribunale Ordinario. 

 Dal Giudice Tutelare. 

 Dal Giudice di Pace. 

 

Le persone portatrici di problematiche complesse richiedono una presa in carico.... 

 Selettiva, relativa alla problematica di maggiore rilevanza. 

 Selettiva, relativa alla problematica di più rapida risoluzione. 

 Selettiva, relativa alla problematica sociale. 

 Coordinata nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria. 

 

Da chi viene progettato l'affidamento di un minore? 

 Dall’Assessore ai Servizi Sociali 

 Dagli operatori del Servizio Sociale. 

 Dal Tribunale per i Minorenni. 

 Dalla famiglia d'origine. 
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L'accreditamento è.... 

 La concessione gratuita di un servizio. 

 L'accertamento di requisiti di qualità. 

 L'accordo contrattuale tra Ente Locale e gestore di servizi. 

 L'acquisto di servizi da parte del fruitore.   

 

L'Istituto dell'affidamento familiare può tramutarsi in adozione? 

 No, mai. 

 Si, sempre. 

 Si, ma solo nei casi previsti espressamente dalla Legge n. 184/83 e s.m.i. 

 Si, ma solo nei casi previsti espressamente dalle Leggi Regionali in materia. 

 

Chi può richiedere la revoca e/o la modifica del provvedimento di trattamento sanitario 

obbligatorio di cui alla legge n. 180/1978 disposto dal Sindaco? 

 Solo parenti o affini entro il terzo grado  

 Solo un assistente sociale  

 Solo il medico che ha corredato la proposta medica motivata e la convalida 

 Chiunque 

 

Ai sensi di quanto previsto all'art. 1 della legge n. 328/2000, la Repubblica deve prevenire, 

eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti.... 

 Da situazioni non dipendenti dalla volontà del soggetto. 

 Sia da inadeguatezza di reddito che da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia. 

 Esclusivamente da inadeguatezza di mezzi o di reddito. 

 Unicamente da condizioni di disabilità fisica e/o mentale 

 

Nella legge n. 328/2000 è specificato che il Comune procede.... 

 All'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire comunità residenziali. 

 All'istituzione della Commissione d'indagine sull'esclusione sociale.  

 Alla sola autorizzazione  delle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate. 

 All'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza delle strutture residenziali e 

semiresidenziali convenzionate. 

 

La visita domiciliare dell'assistente sociale ha lo scopo di.... 

 Instaurare con l'utente un rapporto al di fuori dell'ambito istituzionale 

 Verificare il reale bisogno economico dell'utente. 

 Conoscere elementi utili alla costruzione della storia personale e familiare dell'utente nel suo 

contesto. 

 Raccogliere le opinioni del vicinato sull'utente.   

 

La relazione tra assistente sociale e utente è.... 

 Pedagogica. 

 Professionale. 

 Amicale. 

 Burocratica. 
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Quale fonte legislativa detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale 

e assistenza della persona handicappata? 

 Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 

 Legge 24/2/1992, n. 225. 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

 

Quali tipi di affidamento familiare sono previsti? 

 Consensuale, giudiziale, universale, preventivo . 

 Consensuale e giudiziale. 

 Giudiziale, temporale, emergente, preventivo. 

 Professionale, giudiziale, emergente, preventivo. 

 

Sulla base della deliberazione della giunta regionale n. 776 del 28/05/2013, la retta giornaliera di 

permanenza in una Comunità Socio Educativa Riabilitativa Residenziale, è… 

 Fissata senza possibilità di essere variata dall’ente titolare della struttura. 

 Individuata quale importo di riferimento con possibilità di essere variata dall’ente titolare della 

struttura. 

 Compresa tra un minimo e un massimo fissato dalla Regione. 

 Lasciata alla completa libertà dell’ente titolare della struttura, senza indicazioni di riferimento. 

 

Il tirocinio di inclusione sociale (ex borsa lavoro), secondo le norme in vigore nella Regione 

Marche, è.. 

 La possibilità per il datore di lavoro di ottenere sgravi fiscali a seguito dell’assunzione di un 

soggetto disabile. 

 Un periodo di prova a lavoro di un soggetto disabile, al termine del quale deve necessariamente 

seguire un’assunzione. 

 L’obbligo per le imprese con più di 15 dipendenti di assumere un soggetto disabile. 

 Un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione 

sociale, all’autonomia e alla riabilitazione. 

 

Secondo la legge regionale n. 18 del 04/06/1996 presso ciascuna ASUR (ex USL) per la presa in 

carico dei soggetti portatori di disabilità, sono costituite… 

 Le Unità Multidisciplinari. 

 Le Unità Multifunzionali. 

 Le Unità Multidimensionali. 

 Le Unità Multiprogrammatiche. 
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