
PROVA 2

N. domanda risposta A risposta B risposta C

1 no in ogni caso no, salvo i casi previsti dalla legge

2 sì sempre no, mai

3 Cosa si intende per segreto d'ufficio?

4

5 il Fondo Sociale Regionale il Fondo per la Non Autosufficienza

6 Lo statuto comunale è deliberato dal Consiglio Comunale: All’unanimità

7

8

9

10 In diritto amministrativo Il procedimento ha inizio: solo su istanza di parte solo d'ufficio

L'Assistente sociale è obbligato a deporre su quanto gli è 
stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della 

professione?

si, sempre in quanto 
pubblico ufficiale

Il Servizio Sociale secondo la L. 184/83 può disporre 
l'affido familiare condiviso?

sì solo previo consenso del Tribunale dei 
Minori

Obbligo in capo esclusivamente 
all'Assistente Sociale di non 

rivelare quanto appreso 
nell'esercizio della professione

Obbligo giuridico 
riconosciuto in capo al 
Pubblico Impiegato e 

consistente nel dovere di 
non rivelare a terzi quanto 
appreso nell'esercizio della 

propria professione

Insieme delle informazioni di cui 
l'Assistente Sociale viene a conoscenza 

nell'esercizio delle proprie funzioni

La L. 68/99, in tema di diritto al lavoro dei disabili 
prevede da parte dei datori di lavoro l’assunzione 

obbligatoria di disabili nella misura di un lavoratore
 se occupano oltre 50 dipendenti

se occupano solo dipendenti 
a tempo indeterminato

 se occupano da 15 a 35 dipendenti

La L. 328/2000 istituisce quale fonte di finanziamento del 
sistema integrato di welfare:

il Fondo Nazionale Politiche 
Sociali

Con il voto favorevole dei 
due terzi dei consiglieri 

assegnati

No, lo statuto comunale è deliberato dalla 
Giunta Comunale

L'amministrazione di sostegno prevista dalla legge n. 
6/2004 può essere disposta nei confronti di:

persona che si trova in condizioni 
morali e materiali tali che la 

società lo considera incapace di 
provvedere ai propri interessi

persona che, per effetto di 
un'abituale infermità di 

mente, si trova 
nell'incapacità di provvedere 
ai propri interessi a causa di 

detta infermità

persona che, per effetto di un'infermità 
ovvero di una menomazione fisica o 

psichica, si trova nell'impossibilità, anche 
parziale o temporanea, di provvedere ai 

propri interessi

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore)...

E' riconosciuto il valore e la 
funzione sociale degli  enti  del 

Terzo settore, 
dell'associazionismo, dell'attività 
di volontariato e della cultura e 

pratica del dono quali espressione 
di partecipazione, solidarietà  e   

pluralismo

E' riconosciuto il valore e la 
funzione sociale degli  enti  
del Terzo settore sottoposti 
alla direzione dello Stato, 

delle Regioni, delle 
Province autonome  e  degli 

enti locali

E' riconosciuto il valore e la funzione 
sociale degli  enti  del Terzo settore, 
dell'associazionismo, dell'attività di 

volontariato e della cultura e pratica del 
dono purché sottoposti alla direzione dello 

Stato e delle Regioni

A cosa è finalizzata la co-programmazione, ai sensi 
dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore?

all'individuazione, da parte delle 
cooperative, delle imprese sociali e 
delle associazioni di volontariato, 
dei bisogni da soddisfare, degli 

interventi a tal fine necessari, delle 
modalità di realizzazione degli 
stessi e delle risorse disponibili

all'individuazione, da parte 
della pubblica 

amministrazione procedente, 
dei bisogni da soddisfare, 
degli interventi a tal fine 

necessari, delle modalità di 
realizzazione degli stessi e 

delle risorse disponibili

Alla collaborazione pubblico/privato al fine 
di realizzare specifici progetti di servizio

su istanza di parte o anche 
d'ufficio
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11

12

13 L'interessato del trattamento dei dati

14 Per ottenere la propria certificazione ISEE: è necessario compilare il modello 730

15 non è esclusiva è esclusiva

Q1

Q2 

Q3

Ai sensi dell'art. 169  del d.Lgs. 267/2000, che cosa si 
intende per "piano esecutivo di gestione"?

l'insieme delle risorse e obiettivi 
della gestione assegnati ai 

responsabili dei servizi

il piano dei conti che 
compone il bilancio di 

previsione

il piano programmatico del fabbisogno di 
personale

In materia di accesso ai documenti amministrativi di cui 
all’art. 22 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., per 

“interessati” si intende:

I cittadini maggiorenni che 
dimostrino di possedere i requisiti 

stabiliti dalla legge sul 
procedimento amministrativo

Qualunque cittadino italiano 
portatore di un legittimo 

interesse a conoscere gli atti 
ed i provvedimenti della 

pubblica amministrazione

Tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi che 

abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’accesso

Se per il trattamento dei dati personali è necessario 
manifestare un consenso, chi deve dimostrare che 

l’interessato lo abbia prestato per il suddetto trattamento, 
secondo il GDPR n. 679/2016?

Il responsabile del trattamento dei 
dati

Il titolare del trattamento dei 
dati

è necessario compilare la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU), un documento che contiene 
le informazioni di carattere 

anagrafico, reddituale e 
patrimoniale necessarie a descrive 
la situazione economica del nucleo 

familiare

è necessario recarsi 
all’Agenzia delle Entrate e 

compilare un apposito 
modulo

La competenza del Tribunale per i Minorenni in materia 
civile:

è esclusiva per questioni riguardanti la 
tutela dei minori di 14 anni

L'assessment è un elemento essenziale dell'agire 
professionale. Il/la candidato/a descriva il processo di 
valutazione iniziale del bisogno dell'utente da parte 

dell'Assistente Sociale facendo riferimento ai principi e ai 
valori dell'agire professionale, e mettendone in sintesi gli 

aspetti metodologici e operativi.

Una donna  di 40 anni, coniugata  si rivolge al Servizio 
Sociale per segnalare la sua situazione di disagio. Ha un 

figlio di 4 anni, il marito abusa di alcool e  prima di uscire 
per andare al lavoro le ha alzato le mani, 

schiaffeggiandola ripetutamente. La donna non si sente di 
denunciarlo, ma è stanca  e non vuole tornare a casa 

perché teme per sè  e per il bambino. Il/la candidato/a, 
richiamati gli opportuni riferimenti normativi, illustri in 
poche righe le azioni da mettere in atto per proporre un 

intervento di aiuto alla donna.

Il/la candidato/a illustri in base alla normativa regionale e 
nazionale le misure di sostegno alla domiciliarità 

dell'anziano  (home care premium/ assegno di cura ecc. )


