QUESTIONARIO A - ASSISTENTE SOCIALE
1. A chi compete la nomina dei Ministri, nell'ordinamento costituzionale italiano?
A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti di Camera e Senato
B) Al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Repubblica
D) Al Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti di Camera e Senato
2. A norma del disposto di cui l'art. 119 della Costituzione i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni:
A) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
B) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la legge dello Stato.
C) Non possono stabilire tributi ed entrate propri, ma dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
D) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ma non dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
3. Ai sensi dell'art.30 della Costituzione, mantenere, istruire ed educare i figli...:
A) E’ dovere dello Stato
B) E` dovere e diritto dei genitori, solo se nati nel matrimonio
C) E` dovere e diritto dei genitori anche se nati fuori del matrimonio
D) E` dovere e diritto dei genitori e dei parenti entro il quarto grado, anche se nati fuori del matrimonio
4. A chi si riferisce, il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della L. 241/90 e
ss.mm.ii.?
A) A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, anche se non derivi loro un pregiudizio dal provvedimento
B) A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento
C) Ai soli soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento
D) A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.
5. Le disposizioni della l. 241/1990 si applicano a
A) Alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, alle società con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.
B) Alle amministrazioni statali, agli enti pubblici nazionali e locali, alle società con totale o
prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.
C) Alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, non anche alle società con totale o
prevalente capitale pubblico.
D) Alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, alle società con totale o prevalente
capitale pubblico.

6. Ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii., in quale caso il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?
A) Nel caso di nuova valutazione dell'interesse privato originario
B) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
C) Esclusivamente nel caso di mutamenti della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell’adozione del provvedimento
D) Per illegittimità del provvedimento
7. Quali delle seguenti sono estensioni tipiche di immagini?
A) doc
B) bmp
C) xls
D) accdb
8. Che cosa è CONSIP?
A) Nessuna delle altre risposte
B) Una società per azioni del Ministero della Difesa
C) Una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
D) Una società per azioni del Ministero per le Pari Opportunità
9. I live _____ London but I _____ go to Milan on business.
A) in / often
B) in / am
C) to / will
D) to/often
10. This museum is one ________ important in the world.
A) of most
B) the most
C) most
D) of the most.
11. Le attribuzioni degli organi del comune sono in particolare specificate, ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 267/2000,...
A) Con lo statuto
B) Con regolamento interno approvato dalla Regione
C) Con legge costituzionale
D) Con legge regionale
12 Ai sensi del nuovo art. 165 del TUEL, le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono
classificate in:
A) Poste e totali.
B) Missioni e programmi
C) Fondamentali ed occasionali.
D) Titoli e tipologie.

13. Secondo quanto stabilito dall'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, primo
comma e s.m.i., Il sindaco, quale ufficiale del Governo:
A) sovrintende alla vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico, ma non ha il dovere di informare preventivamente il prefetto
B) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia
di ordine e sicurezza pubblica
C) non concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali,
nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale
di pubblica sicurezza
D) non sovrintende alla vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico
14. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali dei seguenti servizi gestisce il comune?
A) Soltanto i servizi elettorali e di leva militare
B) Esclusivamente i servizi elettorali e di stato civile
C) I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
D) Solo i servizi di anagrafe
15. Secondo l'art. 36 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali dei seguenti, sono organi di governo del
Comune?
A) La popolazione, il sindaco
B) Il consiglio, la giunta, il presidente
C) Il consiglio, la giunta, il sindaco
D) Il sindaco, il segretario
16. Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni e la Province?
A) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica
B) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria
in modo da assicurare saldo positivo di bilancio
C) Solo autonomia statutaria e organizzativa
D) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, ma non impositiva e finanziaria
17. Ai sensi della legge n. 898 del 1970, il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto
a norma del codice civile:
A) quando è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nei casi tassativamente
previsti «ex lege»
B) in caso di interdizione del coniuge
C) dopo almeno due anni di separazione legale
D) solo se la convivenza è intollerabile
18. Il vincolo di parentela:
A) è riconosciuto entro il secondo grado
E) è riconosciuto per tutti i gradi
C) è riconosciuto entro il quarto grado
D) è riconosciuto entro il sesto grado

19. La capacità giuridica...
A) Si acquista sempre dal momento del concepimento.
B)Può cessare solo a seguito della morte del soggetto.
C) Può essere oggetto di interdizione giudiziale e legale.
D) E’ disponibile
20. L’istituto dell’affidamento familiare ha la finalità di…
A) Far accogliere temporaneamente il minore da un’altra famiglia per reinserirlo nella famiglia di
origine quando questa giunga a superare le proprie difficoltà
B) Far accogliere temporaneamente il minore da un’altra famiglia per reinserirlo nella famiglia di
origine al compimento del diciottesimo anno di età
C) Far accogliere temporaneamente il minore da un’altra famiglia per procedere al termine dell’anno
di affidamento preadottivo all’adozione.
D) Nessuna delle precedenti
21. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a chi spetta il compito di formare i lavoratori in
materia di salute e sicurezza?
A) Alle rappresentanze sindacali
B) Al lavoratore
C) Al datore di lavoro
D) Ai dirigenti
22. Ai sensi dell'art. 45 co. 3-bis del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., è stabilito che, per premiare il merito
e il miglioramento della performance dei dipendenti pubblici:
A) sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di
quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
B) gli utenti dovranno esprimere il livello di gradimento del servizio, anche tramite la compilazione
di questionari
C) il nucleo di valutazione dei dirigenti effettua le valutazioni anche per i dipendenti
D) l’organo politico valuta le prestazioni dei dipendenti
23. Ai sensi di quanto dispone l'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne, qual è
una delle finalità delle azioni positive?
A) Promuovere l'occupazione dei lavoratori extracomunitari.
B) Promuovere l'occupazione dei disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999.
C)Valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile .
D) Promuovere l’occupazione di tutte le minoranze
24. La ‘presa in carico’ professionale comporta un approccio:
A) Clinico e specialistico
B) Specialistico ed unitario ai bisogni della persona
C) Clinico
D) Globale ed unitario ai bisogni della persona
25. I termini usati dall’assistente sociale ‘assistito’, ‘cliente’, ‘utente’ sono sinonimi?
A) Sì
B) No, denotano un’evoluzione dell’orientamento culturale professionale riguardo alle diverse posizioni che la persona viene ad assumere nel sistema di Welfare
C) No, l'uso del termine "cliente" è più appropriato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
D) No, l’uso del termine "utente" è più appropriato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

26. Il punto 37 del codice deontologico dell’assistente sociale pone tra le responsabilità che egli ha
nei confronti della sociale il dovere di porre all’attenzione delle istituzione che ne hanno la responsabilità e dell’opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente
tutelati?
A) Mai
B) Sì
C) No, egli non ha un dovere di denuncia ma esclusivamente un dovere di intervento
D) No, egli non ha un dovere di denuncia ma esclusivamente un dovere di analisi e conoscenza
27. Il concetto di ‘empowerment’ costituisce l’aspetto più importante del lavoro di rete sociale nel
senso di…
A) Essere in grado di attivare una strategia operativa finalizzata ad un processo di crescita
B) Risolvere un problema
C) Valutare bisogni e risorse
D) Ascolto delle esigenze
28. Da chi è composta la rete sociale primaria o naturale di una persona?
A) Esclusivamente dai servizi sociali comunali.
B) Dai servizi sociali dei comuni e dalle aziende sanitarie locali.
C) Da tutti i soggetti che non fanno parte della famiglia nucleare e che non sono riconducibili a parenti
fino al quarto grado.
D) Dai familiari e dalle persone che gravitano intorno all’utente per vicinanza affettiva o geografica.

29. Nella conduzione di un colloquio con la famiglia del richiedente l’assistente sociale deve:
A) Mostrare un atteggiamento empatico
B) Essere freddo e distaccato con tutti
C) Mostrare un atteggiamento neutrale
D) Nessuna delle risposte è corretta
30. La coesione, il conformismo, le resistenze al cambiamento caratterizzano
A) La dinamica di gruppo
B) La leadership gerarchica del gruppo
C) La leadership socio-emotiva del gruppo
D) La distribuzione dei ruoli all'interno del gruppo

ATTENZIONE !
Riportare nella griglia sottostante la lettera corrispondente
alla risposta che il candidato ritiene esatta
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