
TEST 1 
 
1. Il Sindaco, all'atto del suo insediamento, presta giuramento davanti: 
A. Al Prefetto 
B. Al Consiglio comunale 
C. Al Segretario comunale 
 
2. Il Sindaco quale ufficiale di Governo, tra l’altro, sovraintende: 
A. Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione 
B. Alla predisposizione di atti e provvedimenti per l’ordine pubblico 
C. Alla predisposizione degli atti di programmazione economica e finanziaria 
 
3. Quale organo provvede alla nomina degli assessori comunali: 
A. Il Consiglio comunale a maggioranza qualificata 
B. Il Sindaco 
C. Nessun organo, sono eletti a suffragio universale 
 
4. Ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.i., gli enti locali deliberano annualmente: 
A. Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio 
B. Il conto consuntivo annuale dell’ente 
C. Il programma triennale degli interventi e dei servizi socio-sanitari integrati 
 
5. Ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., l’adozione degli atti di gestione finanziaria 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa è attribuita: 
A. Ai Dirigenti 
B. Alla Giunta municipale 
C. Al Consiglio comunale 
 
6. Ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il controllo di regolarità amministrativa, 

nella fase preventiva di formazione dell’atto amministrativo, è assicurato: 
A. Attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
B. Attraverso il rilascio dell’attestazione della regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

da parte del Segretario generale dell’ente 
C. Attraverso il rilascio dell’attestazione della regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

da parte della Corte dei conti territorialmente competente 
 
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge 328/2000 i comuni: 
A. Sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 

concorrono alla programmazione regionale 
B. Esercitano le funzioni amministrative concernenti gli interventi e le prestazioni sociali delegate 

dallo Stato e dalla Regione 
C. Sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi e le prestazioni sociali 

attribuite con atto amministrativo regionale 
 
8. Ai sensi della legge 328/2000, la promozione ed il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo 

Settore risponde al principio di: 
A. Trasparenza 
B. Concorrenza 
C. Sussidiarietà 
 
9. Ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000, i Comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie locali, 

predispongono: 
A. Un piano di interventi di contrasto alla povertà 
B. Il piano di zona socio sanitario 
C. Un progetto individuale per le persone disabili 



 
10. Secondo la definizione riportata all’art. 2 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, l’ISEE è: 
A. Lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, dello stato di povertà di coloro che 

richiedono l’accesso alle misure di contrasto alla povertà 
B. Lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, del disagio sociale ed economico del 

nucleo familiare che richiede prestazioni sociali agevolate 
C. Lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che 

richiedono prestazioni sociali agevolate 
 
11. La nomina di amministratore di sostegno è un provvedimento: 
A. Di natura penalistica 
B. Di volontaria giurisdizione 
C. Reso esecutivo con determinazione dirigenziale 
 
12. Nell’ambito del procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, il giudice 

tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce. 
A. Sempre 
B. Solo se lo ritiene necessario 
C. Solo se richiesto dai responsabili dei servizi sanitari e sociali 

 
13. Ai sensi dell’art. 410 comma 2, del Codice civile, in caso di dissenso con il beneficiario sugli atti 

da compiere, l’amministratore di sostegno deve: 
A. Informare il giudice tutelare 
B. Decidere secondo coscienza 
C. Convincere il beneficiario 
 
14. L’Assistente sociale che ha avuto notizia di reato commesso da un adulto in danno ad un 

minorenne provvede, ai sensi dell’art. 609-decies del Codice Penale, a darne immediata 
comunicazione: 

A. Al Tribunale per i minorenni 
B. Alla Procura della Repubblica che ne dà notizia al Tribunale per i minorenni 
C. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

 
15. Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 119, l’obbligo del segreto professionale interessa gli 

Assistenti Sociali: 
A. Che esercitano la professione in regime di dipendente, sia pubblico che privato 
B. Che esercitano la professione in regime dipendente, sia pubblico che privato, sia in regime di 

lavoro autonomo libero-professionale 
C. Lavoratori dipendenti pubblici se iscritti all’Albo 
 
16. L’articolo 403 del Codice Civile disciplina: 
A. L’apertura della tutela del minore quando i genitori per morte o per altra causa non possono 

esercitare la responsabilità genitoriale 
B. L’obbligo di prestare gli alimenti da parte delle persone obbligate 
C. L’intervento della pubblica Autorità in favore del minore moralmente o materialmente 

abbandonato 
 
17. Da quale figura giuridica viene reso esecutivo il provvedimento di affidamento familiare 

consensuale disposto dal Servizio Sociale professionale, come previsto dalla legge 184/1983 e 
ss.mm.ii.: 

A. Dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni 
B. Dal Giudice Minorile 
C. Dal Giudice Tutelare 
 
 



18. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la soglia di rilevanza comunitaria per gli 
appalti di servizi sociali è di: 

A. Euro 750.000,00 
B. Euro 650.000,00 
C. Euro 850.000,00 
 
19. La motivazione del provvedimento deve indicare: 
A. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione 
B. Le disposizioni legislative e regolamentari inerenti il procedimento amministrativo di riferimento 
C. Gli assunti di base che hanno determinato le scelte dell’amministrazione 

 
20. Ai sensi dell’art. 21-octies della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo è 

annullabile: 
A. Quando è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza 
B. Quando in premessa richiama norme di legge non coerenti con il suo contenuto dispositivo 
C. Su segnalazione del cittadino, portatore di interesse, tramite la partecipazione al procedimento 
amministrativo 
 
21. In materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii., per “interessati” si intende: 
A. 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 

B. Chiunque cittadino italiano portatore di un legittimo interesse a conoscere gli atti ed i 
provvedimenti della pubblica amministrazione 

C. I cittadini maggiorenni che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dalla legge sul procedimento 
amministrativo 

 
22. Ai sensi dell’art. 9 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. possono intervenire nel procedimento 

amministrativo: 
A. I comitati civici, le associazioni, i sindacati maggiormente rappresentativi e le organizzazioni di 

tutela del consumatore, portatori di interessi pubblici 
B. I soggetti portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
C. 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 
 
23.  Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, la trasparenza è intesa come: 
A. 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 

B. 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 

C. Accessibilità di chiunque sia portatore di interessi collettivi e che intende proporre ricorso 
giurisdizionale avverso il provvedimento rispetto al quale è richiesto l’accesso 

 
24. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 165/2001: 
A. È fonte di responsabilità disciplinare 
B. È fonte di responsabilità amministrativa 
C. È fonte di responsabilità penale 
 



25. Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il dipendente che aderisce o appartiene ad associazioni 
od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività 
d’ufficio: 

A. Comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione 
B. Comunica tempestivamente al responsabile d’ufficio le proprie dimissioni dall’associazione 

ovvero dall’organizzazione 
C. Chiede al responsabile di essere trasferito presso altro ufficio ovvero di occuparsi di altro incarico 
 
26. Il Tribunale per i Minorenni: 
A. esercita la giurisdizione in materia penale e amministrativa; 
B. esercita la giurisdizione in materia penale, civile e amministrativa; 
C. esercita la giurisdizione in materia penale e civile. 

 
27. Il codice deontologico dell'assistente sociale si basa su una normatività positiva e una negativa. 

A. positiva in quanto riguarda il diritto positivo e negativa poiché regola anche i casi di inadempienza 
B. responsabilità positiva perché indica i principi e le regole cui il professionista assistente sociale 

deve attenersi e negativa perché riconosce il diritto degli utenti/clienti ad essere rappresentati 
C. positiva perché indica i principi e le regole cui il professionista assistente sociale deve attenersi 

nell'esercizio della professione e negativa perché prevede delle sanzioni in caso di inadempienza 
a tutela degli utenti/clienti. 

 
28. Secondo l’art.20 del Codice Deontologico: 
A. L’assistente sociale investito di funzioni di tutela e controllo dalla magistratura …(...)... deve 

informare i soggetti nei confronti dei quali tale funzioni devono essere espletate delle 
implicazioni derivanti da questa specifica attività; 

B. L’assistente sociale investito di funzioni di tutela e controllo dalla magistratura …(...)... non deve 
informare i soggetti nei confronti dei quali tale funzioni devono essere espletate delle 
implicazioni derivanti da questa specifica attività; 

C. L’assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed 
indipendenza di giudizio. 

 

29. Che cosa sono gli incontri protetti? 
A. Dispositivo di riabilitazione e tutela a favore delle relazioni genitori – figli 
B. Incontri disposti dalle Forze dell’Ordine 
C. Incontri che si svolgono in luoghi segreti 

 
30. La “presa in carico” professionale comporta un approccio: 
A. Clinico 
B. Specialistico ed unitario ai bisogni della persona 
C. Globale ed unitario ai bisogni della persona 

  



TEST 2 
 
1. Ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Documento unico di programmazione 

(D.U.P.): 
A. Costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione 
B. Rappresenta un atto di programmazione autonomo dell’ente locale, non necessario ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione 
C. È un atto necessario ai fini dell’approvazione del conto consuntivo 
 
2. Ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il Piano esecutivo di gestione (PEG) 

individua: 
A. Gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi ai responsabili dei servizi 
B. Il responsabile dell’esecuzione dei contratti pubblici 
C. L’organo amministrativo a cui affidare la gestione esecutiva del piano di zona 
 
3. Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. i bilanci annuali e pluriennali sono 

approvati: 
A. Dalla Giunta comunale 
B. Dai dirigenti dell’ente, ciascuno per la propria competenza 
C. Dal Consiglio comunale 
 
4. Potestà regolamentare dei comuni significa: 
A. Potere di adottare regolamenti per disciplinare esclusivamente l’organizzazione interna degli uffici 

e dei servizi 
B. Potere di adottare i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge 
C. Potere di adottare i regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge e dallo Statuto 
 
5. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quale materia il Sindaco può emanare 

ordinanze contingibili ed urgenti? 
A. Strade e viabilità pubblica di pertinenza comunale 
B. Tariffe servizi a domanda individuale 
C. Emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 

 
6. Quali sono le forme di esercizio delle funzioni amministrative nei Comuni? 
A. L’emanazione di leggi e di statuti 
B. Esercizio di funzioni proprie ovvero mediante conferimento da parte di Stato o Regioni 
C. Esercizio di funzioni autorizzate in base a provvedimenti dei ministeri competenti 

 
7. Qual è l’Autorità Giudiziaria competente nei casi di affidamento familiare di un minore ove 

manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore: 
A. Il Giudice Tutelare 
B. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
C. Il Giudice del Tribunale per i minorenni 

 
8. Per i procedimenti di cui all’art. 333 del Codice Civile resta esclusa la competenza del Tribunale 

per i minorenni: 
A. Quando sia in corso un procedimento di affidamento familiare giudiziale 
B. Quando sia in corso tra le parti giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 

del Codice civile 
C. Quando il Presidente della Corte d’Appello dispone con decreto motivato la competenza del 

Tribunale ordinario in luogo del Tribunale per i minorenni 
 
 
 
 



9. Ai sensi della legge 184/1983 e ss.mm.ii., la famiglia affidataria può diventare adottiva? 
A. Si, su richiesta della famiglia, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 

materia, previa valutazione del Tribunale per i minorenni 
B. No, una famiglia affidataria non può diventare adottiva 
C. Si, sempre 
 
10. Con il termine documentazione di Servizio Sociale si intende: 
A. La produzione di documenti riferiti alle diverse articolazioni dell’attività dell’assistente sociale; 
B. La relazione di aggiornamento all’ Autorità Giudiziaria; 
C. La cartella sociale 
 
11. Il colloquio di servizio sociale è: 
A. Una forma di comunicazione che implica un giudizio di tipo moralistico 
B. Una forma di comunicazione in cui una persona fa le domande su un certo argomento e l'altra 

risponde 
C. Uno strumento per instaurare un rapporto con l'utente, raccogliere e dare informazioni, formulare 

valutazioni psico-sociali e progettare interventi. 
 
12. L’art. 22 della legge 328/2000 prevede la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza. Tra di 

essi la legge prevede: 
A. Centri d’ascolto 
B. Pronto Intervento Sociale 
C. Centri antiviolenza 

 
13. La Procura del Tribunale per i Minorenni può: 
A. Chiedere al Servizio Sociale dei Comuni di approfondire la situazione famigliare di un minore; 
B. Emettere provvedimenti di allontanamento in caso di abbandono di minore; 
C. Pronunciare decadenza della potestà genitoriale. 

 
14. La richiesta del beneficio del reddito di inclusione (Re.I) da parte di un componente del nucleo 

famigliare è presentata: 
A. ai comuni 
B. alla prefettura 
C. all'INPS 

 
15. L'articolo 11 del codice deontologico degli assistenti sociali introduce un principio fondamentale: 

cosa s’intende per autodeterminazione? 
A. La capacità del professionista di valutare le situazioni sociali di persone, gruppi e comunità in 

autonomia e assumere decisioni 
B. l'impegno delle competenze professionali a riconoscere e promuovere l'autodeterminazione 

degli utenti/clienti 
C. la facoltà dell'assistente sociale libero professionista di effettuare scelte autonome rispetto alla 

propria organizzazione di lavoro 
 

16. Secondo quanto normato dalla L 47/2017, i provvedimenti relativi alla tutela dei Minori Stranieri 
Non Accompagnati sono adottati da: 

A. Presidente del tribunale per i Minorenni o dal giudice tutelare da lui delegato 
B. Giudice tutelare presso il tribunale Ordinario 
C. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 

 
17. L’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 405 del codice civile, è nominato: 
A. Dal giudice del tribunale ordinario poi ratificato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona 

ha la residenza o il domicilio 
B. Dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio; 
C. Dal giudice del tribunale minorenni in cui la persona ha la residenza ed il domicilio 

 



18. A quale dei seguenti soggetti il comma 4, art.31, d.lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare 
eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi?  
A. Al responsabile della fase dell’affidamento  
B. In via esclusiva all’ingegnere capo  
C. Al RUP 

 
19. Ai sensi dell’art. 18 d. lgs 33/2013 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
A. L'elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dirigenti con l'indicazione della durata e del 

compenso 
B. L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione 

della durata e del compenso spettante per ogni incarico 
C. L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun soggetto politico con l'indicazione della 

durata e del compenso spettante per ogni incarico 
 
20. In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, i documenti già in possesso della 

Pubblica Amministrazione: 
A. Devono comunque essere prodotti dall'interessato. 
B. Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento.  
C. Sono acquisiti d'ufficio solo se in possesso dell'amministrazione procedente. 

 
21. Ai sensi della legge n. 241/1990 possono essere considerati controinteressati: 
A. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nel documento oggetto dell'istanza. 
B. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento oggetto dell'istanza.  
C. Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, 

che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
 

22. E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il 
procedimento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato? 

A. Di norma 30 giorni 
B. Di norma 90 giorni  
C. Sempre 30 giorni 

 
23. Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi devono essere motivati? 
A. Si, sempre 
B. Si, solo se si tratta di atti normativi regionali e locali 
C. Si, solo se si tratta di atti particolarmente complessi 
 
24. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il dipendente: 
A. Non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio 

precedente un interesse economico significativo in attività inerenti all’ufficio di appartenenza 
B. Può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel 

biennio precedente un interesse economico significativo in attività inerenti all’ufficio di 
appartenenza 

C. Può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel 
biennio precedente un interesse economico significativo in attività inerenti all’ufficio di 
appartenenza, previa autorizzazione del responsabile d’ufficio 

 
25. Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per regali o altre utilità di modico valore si intende: 
A. Valore non superiore in via orientativa a 150 euro 
B. Valore non superiore in via orientativa a 250 euro 
C. Valore non superiore in via orientativa a 100 euro 
 
26. Quando si parla di funzione di controllo e vigilanza attribuita al servizio sociale, s'intende: 
A. Un giudizio sulle caratteristiche morali dell'utente 
B. Una valutazione del comportamento dell'utente rispetto a un preciso contratto-progetto 
C. Un affiancamento della funzione specifica delle Forze dell'Ordine 



 
27. Riguardo ai principi di servizio sociale, cosa s’intende per autodeterminazione? 
A. Il saper rispettare l’autonomia decisionale dell’utente 
B. Valutare la situazione con l’utente e suggerirgli soluzioni adeguate secondo le sue capacità 
C. Considerare la situazione insieme all’utente e analizzare con lui tutte le soluzioni, compiere una 

successiva valutazione sulle sue capacità e consigliargli soluzioni alternative 
 

28. Il provvedimento del Tribunale per i minorenni limitativi della responsabilità genitoriale, in base 
al quale i genitori del minore sono tenuti a concordare con il servizio sociale affidatario le principali 
scelte educative, si denomina.... 

A. affidamento al servizio sociale 
B. affidamento famigliare 
C. adozione 

 
29. La Legge 328/2000 prevede 
A. l’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento 
B. la verifica della condizione economica dei cittadini richiedenti prestazioni 
C. l’istituzione di comunità alloggio per disabili privi di sostegno familiare 

 

30. Al terzo settore è attribuita funzione di 
A. supplenza, 
B. delega, 
C. sussidiarietà e partecipazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



TEST 3 -  PROVA ESTRATTA 
 
1. Su quali proposte di deliberazione sottoposte alla giunta e al consiglio deve richiesto il parere di 

regolarità tecnico-contabile di cui all’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali: 
A. Su tutte, tranne su quelle che si configurano come meri atti di indirizzo  
B. Solo su quelle che si configurano come meri atti di indirizzo politico 
C. Su nessuna. La giunta ed il consiglio possono deliberare senza alcun parere preventivo  
 
2. Quale tra le seguenti alternative è un atto che viene emanato da un organo collegiale? 
A. La deliberazione 
B. La determina 
C. Il Decreto 
 
3. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 quale tra le seguenti alternative è l’organo di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo? 
A. il sindaco 
B. il Consiglio Comunale 
C. Il Direttore Generale 
 
4. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa costituisce: 
A. la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente 

perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la 
ragione e la relativa scadenza, e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio 

B. l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente 
C. la prima fase dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata 

la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza 
 

5. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita: 

A. ai Dirigenti 
B. al Consiglio Comunale 
C. alla Giunta Comunale 
 
6. Ai sensi del d.lgs. 267/2000, quale, tra le seguenti, rientra nelle competenze della giunta 

comunale?  
A. Approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche  
B. Approvazione dei regolamenti  
C. Adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

 
7. L’art. 22 della legge 328/2000 indica, al comma 4, l’erogazione tra le prestazioni da garantire in 

ogni ambito territoriale le seguenti: 
A. Servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo 

e ai nuclei familiari e servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali 
e familiari 

B. Benefici economici e housing sociale 
C. Tirocini di inclusione lavorativa e accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per 

soggetti con fragilità sociali 
 
8. Quando i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, chi assolve 

alle loro funzioni in base all’art. 343 del c.c.? 
A. L’Assistente Sociale 
B. Il tutore 
C. Il procuratore 

 
 



9. Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali è finanziato: 
A. Esclusivamente dai comuni 
B. Da diverse fonti di livello nazionale – regionale – comunale 
C. Dalla comunità europea 

 
10. L’art. 22 della legge 328/2000, al comma 4, tra le prestazioni da garantire in ogni ambito 

territoriale, indica: 
A. Tirocini di inclusione lavorativa e servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di 

emergenza personali e familiari 
B. Assistenza domiciliare, centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario  
C. Benefici economici e housing sociale 

 
11. Quando i genitori hanno una limitazione della loro responsabilità, per garantire il diritto di visita 

ai propri figli, il Giudice che tipo di incontri può prescrivere? 
A. Incontri protetti 
B. Assistenza domiciliare 
C. Audizione protetta 

 
12. La responsabilità genitoriale.... 
A.  Comprende una serie di doveri da parte dei genitori, riassumibili nel mantenimento, istruzione, 

educazione, assistenza morale della prole e un insieme di poteri e diritti di natura patrimoniale, 
l'usufrutto legale dei beni e l'amministrazione dei patrimoni 

B. Comprende tutti i diritti ed i poteri che i genitori hanno sui propri figli naturali e su eventuali figli 
adottivi  

C. Comprende una serie di doveri da parte dei genitori verso i figli, riassumibili nel mantenimento, 
istruzione, educazione, assistenza morale, diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti 
significativi con i parenti e un insieme di poteri e diritti di natura patrimoniale, l'usufrutto legale 
dei beni e l'amministrazione dei patrimoni 

 
13. La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate) dispone tra l’altro che….. 
A. La persona handicappata che partecipa ai concorsi pubblici ha solo il diritto al rimborso delle 

spese di trasporto 
B. È definita persona handicappata esclusivamente colui che presenta una minorazione psichica o 

sensoriale causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione 

C. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante 
organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in 
continuità ed in coerenza con l’azione della scuola 

 
14. La ricerca sociale è volta a ... 
A. alla raccolta di dati 
B. all' accertamento empirico della realtà sociale 
C. alla storia delle relazioni sociali 

 
15. I Ser.D.... 
A. forniscono prestazioni gratuite esclusivamente ai tossicodipendenti 
B. sono organi del D.A.P che prestano consulenza tecnica all' autorità Giudiziaria in caso di reati 

connessi ai tossicodipendenti 
C. sono strutture di riferimento nell' ambito delle Asl per gli alcolisti, i tossicodipendenti e le loro 

famiglie 
 
 
 
 



16. Chi deve informare la Scuola della situazione di disabilità di un alunno e consegnare la 
necessaria certificazione affinchè vengano attivate le procedure per il sostegno? 

A. La famiglia 
B. I servizi Sociali del Comune di Residenza 
C. I servizi dell’ASL che hanno rilasciato la certificazione 

 
17. Cosa sono i LEA 

A. Livelli essenziali di assistenza 
B. i livelli esigibili di assistenza 
C. i livelli di assistenza nella cura esclusiva degli anziani 

 
18. L’Assistenza economica è un importante intervento del Servizio Sociale poiché è l’occasione 

per: 
A. agganciare la persona/nucleo in difficoltà in un progetto di aiuto, aiutarli a definire i bisogni da 

affrontare prioritariamente, fornire informazioni per la ricerca di opportunità lavorative 
B. soddisfare unicamente le richieste urgenti 
C. dare soldi ed evitare di avviare progetti 

 
19. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la soglia di rilevanza comunitaria per gli 

appalti di servizi sociali è di: 
A. Euro 750.000,00 
B. Euro 650.000,00 
C. Euro 850.000,00 
 
20. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono: 

A. decisi discrezionalmente dal Sindaco, sentito il Servizio sociale 
B. subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi 

C. subordinate alla presentazione di una relazione da parte dell’Assistente Sociale 
 
21. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 

33/2013: 
A. Sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e 
riutilizzarli  
B. Sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili senza l’obbligo di citare la fonte 
C. Sono resi disponibili a seguito di accesso civico, fatti salvi i limiti per evitare pregiudizi concreti 
alla tutela di interessi pubblici ed interessi privati ex art. 5 bis 
 
22.   Il diritto di partecipazione al procedimento comporta: 
A. Il solo diritto di prendere visione degli atti del procedimento 
B. Il diritto di prendere visione degli atti, nonché di presentare memorie scritte e documenti  
C. Il diritto di assistere a tuti gli atti del procedimento 
 
23. Quale tra le seguenti alternative rappresenta un atto amministrativo a contenuto generale? 
A. L’atto di nomina del Segretario Comunale 
B. La determina a contrattare 
C. Il regolamento 
 
24.  In quale fase del procedimento amministrativo viene adottato l’atto amministrativo? 
A. Fase decisoria 
B. Fase istruttoria 
C. Fase dell’iniziativa 
 



25.  Ai sensi dell’art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la falsa attestazione della presenza 
in servizio determina: 

A. Il licenziamento disciplinare senza preavviso 
B. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni 
C. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a tre mesi 
 
26. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. i dipendenti pubblici: 
A. Non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza 
B. Possono svolgere solo incarichi non retribuiti senza previa autorizzazione dell'amministrazione 
di appartenenza 
C. Non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza 
 
27. La funzione di programmazione, organizzazione, coordinamento gestione dei servizi sociali e 

loro valutazione…. 
A. Ha una forte rilevanza per il fatto che l’assistente sociale è inserito in una struttura pubblica 

deputata all’erogazione di servizi 
B. È condizionata dalle matrici di servizio 
C. Non corrisponde allo scopo primario dell’attività di formazione e collaborazione 

 
28. La responsabilità penale è sempre: 
A. personale 
B. dolosa 
C. oggettiva 

 
29. Se un assistente sociale è chiamato a testimoniare…. 
A. Essendo iscritto all’Albo, può chiedere di non farlo, in base alla legge 119/2001 
B. Può esigere che risponda per lui/lei il responsabile del servizio 
C. Può esimersi ai sensi della legge 119/2001 

 
30. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge 328/2000 i comuni: 
A. Sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 

concorrono alla programmazione regionale 
B. Esercitano le funzioni amministrative concernenti gli interventi e le prestazioni sociali delegate 

dallo Stato e dalla Regione 
C. Sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi e le prestazioni sociali 

attribuite con atto amministrativo regionale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


