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N. domanda risposta A risposta B risposta C

1 no, mai solo ai familiari dell'interessato

2 sì, sempre no, mai

3 la sussidiarietà interistituzionale

4 14 anni 16 anni 17 anni

5

6 Il Sindaco 

7 L’articolo 403 del Codice Civile disciplina:

8

9

10 È obbligatoria in ogni caso

L'Assistente sociale può comunicare le informazioni socio-
sanitarie di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della 

sua funzione

solo su autorizzazione scritta 
dell'interessato

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

sì, ma solo nei casi previsti dalla 
L. 184/83 ss.mm.i..

Attraverso la concretizzazione del Welfare community si 
persegue:

la sussidiarietà verticale, orizzontale e 
circolare

 il soddisfacimento dei bisogni dei 
cittadini da parte del sistema 

pubblico
Ai sensi di quanto dispone il codice civile, con la maggiore 

età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i 
quali non sia stabilita un'età diversa. Quale è l'età richiesta 

ai genitori per il riconoscimento dei figli?

Ai sensi della L. 328/2000 a chi compete la 
programmazione sociale?

La programmazione compete 
esclusivamente al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e agli 
Ambiti Territoriali

La programmazione compete 
all’Assessorato alle Politiche 

sociali della Regione

La programmazione e 
l'organizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi 
sociali compete agli enti locali, 

alle regioni ed allo Stato

ha il potere di emettere ordinanze 
contingibili e urgenti, al fine di 

eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana

con ordinanza motivata, ha il 
potere di annullamento o revoca 

di ogni provvedimento 
legalmente adottato da 

qualunque altro organo o 
soggetto

emette ordinanze previo interpello 
obbligatorio della Giunta

L’apertura della tutela del minore 
quando i genitori per morte o per altra 

causa non possono esercitare la 
responsabilità genitoriale

L’intervento della pubblica 
Autorità in favore del minore 
moralmente o materialmente 

abbandonato

L’intervento della pubblica 
Autorità verso il genitore/tutore 

del minore moralmente o 
materialmente abbandonato

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore), possono essere considerati Enti del Terzo Settore, 

quelli che svolgono attività inerenti interventi e servizi 
sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 
8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni?

No perché bisogna fare riferimento 
alla Legge Regionale di istituzione 
degli interventi e dei servizi sociali

Sì, e anche interventi, servizi e 
prestazioni di  cui  alla  legge  5  
febbraio 1992, n. 104, ma non 

quelle di cui alla legge 22  
giugno  2016,  n.  112,  e 
successive modificazioni

Sì, e anche interventi, servizi e 
prestazioni di  cui  alla  legge  5  

febbraio 1992, n. 104, e alla legge 
22  giugno  2016,  n.  112,  e 

successive modificazioni

Gli istituti della co-progettazione e della co-
programmazione di cui al Codice del Terzo Settore sono:

una delle più significative attuazioni 
del principio di sussidiarietà verticale 

valorizzato dall’art. 118, quarto 
comma, Costituzione

una delle più significative 
attuazioni del principio di 
sussidiarietà orizzontale 

valorizzato dall’art. 118, quarto 
comma, Costituzione

una delle più significative 
attuazioni del principio di 

trasparenza valorizzato dall’art. 
118, quarto comma, Costituzione

Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'avvio del 
procedimento:

È obbligatoria solo nei confronti 
dell'istante

È comunicato, ove non sussistano 
ragioni di impedimento, ai soggetti 

nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti
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11

12 Il Segretario Comunale La Giunta Comunale Il Sindaco

13

14

15 Il provvedimento di interdizione viene pronunciato da:

Q1

Q2

Q3

Ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il 
Documento unico di programmazione DUP

Rappresenta un atto di 
programmazione autonomo dell’ente 

locale, non necessario ai fini 
dell’approvazione del bilancio di 

previsione

Costituisce atto presupposto 
indispensabile per 

l’approvazione del bilancio di 
previsione

È un atto necessario ai fini 
dell’approvazione del conto 

consuntivo

Chi nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi del 
Comune?

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
ss.mm.ii, la trasparenza è intesa come:

Accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare 
i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati 
all’attività amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche

Diritto di 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 ai dati 

ovvero ai documenti rispetto ai 
quali si richiede l’accesso

Diritto esclusivo di tutti i soggetti 
privati, che abbiano un interesse 

diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata 
ai dati ovvero ai documenti 
rispetto ai quali si richiede 

l’accesso

Secondo la L.104/92, in merito al diritto all’educazione e 
all’istruzione, è previsto che:

Al bambino da 1 a 4 anni affetto da 
disabilità è garantito l’inserimento 

negli asili nido

L’integrazione scolastica ha 
come obiettivo lo

sviluppo delle potenzialità della 
persona handicappata

nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni

e nella socializzazione

Il diritto all’educazione ed 
all’istruzione può essere limitato 

per i minori con disabilità 
complesse

il Tribunale di Sorveglianza del luogo 
dove la persona nei confronti della 

quale è proposta ha residenza o 
domicilio

la Procura della Repubblica del 
luogo dove la persona nei 

confronti della quale è proposta 
ha residenza o domicilio

il Tribunale del luogo dove la 
persona nei confronti della quale è 
proposta ha residenza o domicilio

Al Servizio sociale  viene segnalata la presenza di una 
donna che dimora stabilmente assieme al suo cane davanti 

la sede del supermercato rionale. Dalla segnalazione 
effettuata da cittadini che frequentano il supermercato si 
deduce che la donna,  trascorre le sue giornate e le notti 

per strada. Il/la candidato/a, richiamati gli opportuni 
riferimenti normativi,  descriva gli interventi da attuare per 

rispondere al bisogno  della donna e del territorio.

Il/la candidato/a descriva il sistema di accoglienza 
Integrata previsto  D.L. 130/2020, Sai ex Siproimi.

Il /la candidato/a illustri il percorso di inserimento in 
comunità di un minore con problematiche socio-sanitarie , 
evidenziando le varie fasi dell'intervento socio-educativo e 

a seguire le ricadute giuridico amministrative.


