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OGGETTO: Quesiti della prova preselettiva del 18 giugno 2014 
 

 Gentile Candidata, Egregio Candidato, 
 
pubblichiamo di seguito i quesiti della prova preselettiva del 18 giugno 2014 come spunti di studio. Si rinvia 

alla parte del bando di concorso che descrive le materie d’esame per l’indicazione completa degli argomenti. 

 
 
1. Ai sensi della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 e s.m.i., le organizzazioni di volontariato incaricate di 

erogare determinati servizi, dove svolgono le loro attività? 

� Nell'ambito di qualsiasi struttura pubblica o con questa convenzionata 
� In strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture 

pubbliche e con queste convenzionate 
� In strutture proprie o in strutture d'altre organizzazioni del Terzo Settore 
� Esclusivamente in strutture proprie 
 

2. In un determinato territorio, l’unità locale elementare per gestire la programmazione, è….. 

� La Circoscrizione 
� Il Distretto 
� La Provincia 
� Il Comune 

 

3. A norma di quanto dispone la legge n. 328/2000 il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di 

programma, è volto anche a definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle 

aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo? 

� Si, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi 
� No, è volto a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e 

prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà 
e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica 
dei servizi 

� No, è volto a qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di 
concertazione 

� No, è volto a prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate 
a realizzare progetti di sviluppo dei servizi 
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4. Ai sensi dell’art. 374 del c.c., il tutore deve essere autorizzato dal giudice tutelare per ………… 

� Fare compromessi e transazioni o accettare concordati 
� Costituire pegni o ipoteche 
� Procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi 
� Promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di 

azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti 
conservativi 

 

5. Secondo l’art. 22 della legge n. 328/2000, non costituisce un livello essenziale di assistenza….. 

� Il centro diurno 
� L'assistenza domiciliare 
� I soggiorni climatici per anziani 
� Il segretariato sociale professionale 

 

6. Nella detenzione domiciliare l’assistente sociale ha compiti di …… 

� Predisposizione degli interventi sanitari specialistici 
� Disbrigo delle pratiche per la riabilitazione penale 
� Controllo e vigilanza 
� Aiuto e collegamento con i servizi e le risorse del territorio 

 

7. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui principi di cui al D.P.R. 3/5/2001 (Piano nazionale degli 

interventi e dei servizi sociali) è errata. 

� Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali ha il solo scopo di richiamare gli 
elementi fondanti le nuove politiche sociali 

� Il sistema integrato di interventi e servizi sociali promuove la solidarietà sociale attraverso la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme di auto-aiuto e di 
reciprocità, nonché della solidarietà organizzata 

� Le politiche sociali sono mirate a costruire comunità locali amichevoli, favorendo, dal lato 
dell'offerta, gli interventi e i modelli organizzativi che promuovono e incoraggiano la libertà, 
e, dal lato della domanda, la cittadinanza attiva e le iniziative di auto e mutuo aiuto 

� Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali nella "parte III" elabora indicazioni per 
lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
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8. Il Codice Deontologico emanato nel 2002 include il “rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale” 

tra i casi…. 

� In cui recede l'obbligo del segreto professionale 
� In cui è ribadito l'obbligo del segreto professionale 
� Per cui è possibile richiedere un risarcimento dei danni 
� Che determinano obbligatoriamente l'azione penale 

 

9. Secondo A. Maslow, i bisogni fondamentali dell’uomo possono essere suddivisi in categorie ordinate 

secondo una scala gerarchica….. 

� Primari/ sociali/ sicurezza/ stima/autorealizzazione 
� Primari/stima/sicurezza/sociali/autorealizzazione 
� Primari/sicurezza/stima/sociali/autorealizzazione 
� Primari/sicurezza/sociali/stima/autorealizzazione 

 

10. Oltre al Trattamento Sanitario Obbligatorio il medico può disporre obbligatoriamente anche un altro 

intervento forzato:… 

� Intervento Sanitario Obbligatorio 
� Indagine Sanitaria Obbligatoria 
� Attività Sanitaria Obbligatoria 
� Accertamento Sanitario Obbligatorio 

 

11. Quale dei seguenti non fa parte dei controlli interni? 

� il controllo di regolarità amministrativa 
� il controllo successivo amministrativo 
� il controllo di gestione 
� il controllo sulla gestione della Corte dei conti 

 

12. L’atto amministrativo nullo…. 

� è sanabile 
� non produce effetti 
� è efficace, ma annullabile 
� può essere convalidato 

 

13. I dati sensibili riguardano…. 

� la materia del casellario giudiziale 
� l'identificazione di nome e cognome e data di nascita dell'interessato 
� lo stato di salute e la vita sessuale 
� il patrimonio immobiliare di una persona fisica 
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14. La responsabilità penale è ….. 

� personale 
� obiettiva 
� solidale 
� automatica 

 

15. Perché la Costituzione vigente è definita rigida? 

� perché non è modificabile mediante leggi ordinarie 
� perché sancisce categoricamente i poteri degli organi statali 
� perché è immodificabile da parte del Parlamento in ogni sua parte 
� perché non potrà mai essere cambiata 

 

16. Sono fonti del diritto comunitario:….. 

� le leggi comunitarie 
� i decreti-legge comunitari 
� i regolamenti e le direttive 
� i decreti legislativi comunitari 

 

17. Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli di carattere economico-sociale 

fra i cittadini si definisce:… 

� principio di parità di trattamento 
� principio di uguaglianza sostanziale  
� principio di uguaglianza formale 
� principio di legalità 

 

18. Il Presidente della Repubblica è eletto con votazione:… 

� dal corpo elettorale 
� dal Governo 
� dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti delle Regioni 
� della Camera e poi del Senato 

 

19. Nel nostro ordinamento costituzionale la funzione legislativa….. 

� è esercitata collettivamente dalla due Camere 
� è esercitata dalle due Camere e dal Presidente della Repubblica 
� è esercitata dal Parlamento in seduta comune 
� è esercitata individualmente da ciascuna Camera 

 



 
 

COMUNE DI VICENZA 
SETTORE R ISORSE UMANE ,  ORGANIZZAZIONE,  SEGRETERIA GENERALE E PARTECIPAZIONE 

UFFICIO CONCORSI  

 
   Vicenza, 25 settembre 2014 

P:\dipendenti\assunzioni\Concorsi\Atti e bandi\Selezione assistenti sociali\selezione 2014 tempo indeterminato\SECONDA INDIZIONE\Pubblicazione 
quesiti prova preselettiva.doc Pagina 5 di 12 
 
 
 
 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 

COMUNE DI VICENZA - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241 

20. Che cosa è un decreto legislativo? 

� un decreto emanato dal Governo in casi di urgenza che deve essere convertito in legge 
entro 60 giorni a pena di decadenza 

� una legge emanata in caso di necessità e gravi motivi 
� una legge con la quale il Parlamento delega il Governo ad emanare un successivo decreto 
� un decreto emanato dal Governo su delega del Parlamento 

 

21. Il principio del “buon andamento” impone… 

� un dovere di aggravamento del procedimento a carico di ciascun ufficio o organo 
amministrativo 

� un dovere di ponderazione e contemperamento dei vari interessi in gioco 
� un dovere funzionale di buona amministrazione a carico del singolo dipendente pubblico 
� un dovere di agire nel modo più adeguato e conveniente possibile a carico della pubblica 

amministrazione nel suo complesso 
 

22. Gli enti locali ….. 

� hanno autonomia regolamentare in ordine all'organizzazione interna dell'ente e alla 
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite 

� non hanno autonomia regolamentare 
� hanno autonomia regolamentare solo per quanto riguarda l'organizzazione interna all'ente 
� hanno autonomia regolamentare limitatamente allo svolgimento delle funzioni loro attribuite 

 

23. Il referendum abrogativo può essere richiesto …. 

� dal Parlamento 
� da cinque Consigli regionali 
� dal Presidente della Repubblica 
� da diecimila elettori 

 

24. Cosa è il principio di sussidiarietà? 

� il principio che demanda ai livelli di governo superiori l'individuazione delle funzioni da 
affidare ai livelli inferiori 

� il principio che impone l'adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini 
� il principio che prevede che le attività amministrative devono essere svolte direttamente dal 

livello legislativo 
� il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai livelli di governo superiori 

 

25. La fase c.d. integrativa dell’efficacia è…. 

� è l'ultima fase del procedimento ed è necessaria 
� è la fase principale del procedimento in cui si forma il contenuto dell'atto 
� è l'ultima fase del procedimento ed è solo eventuale 
� è indispensabile, in quanto, in mancanza, il provvedimento non può produrre i suoi effetti 

nell'ordinamento
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26. Si definisce ricorso gerarchico proprio…. 

� il ricorso presentato all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto 
impugnato 

� il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
� il ricorso presentato al Capo dello Stato 
� il ricorso presentato alla Corte di Cassazione 

 

27. In cosa consiste la cosiddetta “potestà normativa” del Comune? 

� nella potestà di emanare norme di legge e regolamenti 
� nella forza normativa attribuita solo ai regolamenti comunali 
� nella potestà statutaria e regolamentare 
� nella forza di legge attribuita a statuti e regolamenti 

 

28. Da chi è esercitato il controllo esterno necessario di legittimità sulle deliberazioni del Comune? 

� dal Consiglio regionale 
� da nessun organo di controllo 
� dal Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) 
� dal Segretario comunale 

 

29. Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all’autorizzazione…. 

� Concessione 
� Dispensa 
� Delega 
� Ammissione 

 

30. In materia di protezione dei dati personali con quali procedure è consentita la tutela dei diritti 

dell’interessato? 

� il ricorso al garante può essere proposto anche se, per il medesimo oggetto e tra le stesse 
parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria 

� sia la presentazione del ricorso al garante che la successiva domanda dinanzi all'autorità 
giudiziaria tra le stesse parti per il medesimo oggetto 

� devono essere aditi dalle parti, nel contempo, sia l'autorità giusidiziaria sia il garante 
� possono essere fatti valere dinanzia all'autorità giudiziaria o con ricorso al garante 

 

31. Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato fuori termine … 

� è annullabile 
� è dichiarato inammissibile 
� è dichiarato irricevibile 
� è dichiarato nullo 
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32. Secondo l’art. 70 del Testo unico enti locali, da chi puo' essere proposta la decadenza dalla carica di 

sindaco? 

� Solo dai componenti del Consiglio 
� Solo dal Prefetto 
� Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al 

tribunale civile 
� Dal Presidente della Provincia 

 

33. Quali beni sono ricompresi nella categoria dei beni di interesse pubblico? 

� Solo beni demaniali  
� Possono essere ricompresi sia beni pubblici che beni privati 
� Solo beni pubblici 
� Solo beni del patrimonio indisponibile 

 

34. Come va considerato l'atto amministrativo redatto in forma elettronica? 

� Invalido 
� Valido ed efficace 
� Incompleto 
� Irregolare 

 

35. I provvedimenti amministrativi possono essere annullati d'ufficio ... 

� Quando sussiste una qualsiasi ragione di pubblico interesse 
� Se illegittimi, sussistendone le ragioni di interesse pubblico 
� Se viziati da incompetenza assoluta, a prescindere dall'interesse pubblico 
� Se carenti di motivazione 

 

36. Il Direttore generale dell'Ente locale ha le seguenti funzioni:….. 

� di attuazione delle direttive e delle linee del Sindaco e degli organi di governo secondo i 
principi di efficacia, economicità ed efficienza 

� di decisione delle scelte generali e di inidirizzo dell'Ente 
� di direzione dell'ente con poteri di veto 
� di mera esecuzione delle direttive del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco 

 

37. A quale organo è attribuito il compito di definire i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e produttività (art. 13, D.Lgs. n. 

150/2009)? 

� Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione 
� Autorità Nazionale Anticorruzione già Commissione per la valutazione, l'integrità e la 

trasparenza 
� CIPE 
� OIV
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�  
 

38. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione amministrativa, il Presidente della Repubblica ….. 

� Può nominare cinque senatori a vita (art. 59 Cost.). 
� Può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti, o una sola di esse (art. 88 Cost.). 
� Decide, udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, i ricorsi straordinari a 

lui rivolti contro gli atti amministrativi illegittimi. 
� Può, prima di promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle Camere una 

nuova deliberazione (art. 74 Cost.). 
 

39. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, l'oggetto del procedimento promosso dall'amministrazione deve 

essere indicato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso? 

� Sì 
� No 
� Solo ove l’amministrazione lo ritenga opportuno 
� Solo in casi tassativi indicati dalla legge 

 

40. La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo..… 

� sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti 
del soggetto leso 

� non patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno 
� patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno 
� penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti, la responsabilità 

civile si estende all'Ente di appartenenza 
 

41. Il trasferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali rappresenta un principio di.... 

� Sussidiarietà verticale 
� Sussidiarietà orizzontale 
� Pubblica utilità 
� Reciprocità solidale 

 

42. Il concetto di "resilience" riguarda.... 

� La flessibilità, l'adattamento positivo 
� L'incapacità di recuperare e mantenere un funzionamento adattivo 
� La probabilità di andare incontro a fallimenti nell'assunzione di compiti 
� La vulnerabilità ai fattori di rischio 
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43. A norma dell'art. 406 del c.c., articolo inserito ai sensi della legge n. 6/2004, il ricorso per l'istituzione 

dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario? 

� No. l'art. 406 esclude che il soggetto beneficiario possa proporre ricorso per l'istituzione 
dell'amministrazione di sostegno 

� Si, anche se minore, interdetto o inabilitato 
� Si, anche se minore, purché non inabilitato o interdetto 
� Si, purché non inabilitato o interdetto 

 

44. Quali sono i soggetti implicati nel processo d'aiuto? 

� L'operatore, l'ambiente e l'utente 
� L'utente, l'assistente sociale, il servizio, l'ambiente di vita e la comunità sociale 
� L'individuo, la famiglia e la società 
� L'unitarietà, la globalità, la circolarità e la specificità 

 

45. Che differenza c'è tra cooperative di tipo A e di tipo B? 

� Dipende dal numero dei soci iscritti e dalla percentuale di persone appartenenti alle 
categorie protette che sono anche socie della cooperativa stessa 

� E' una classificazione di qualità per ottenere l'accreditamento 
� Quelle di tipo A si occupano della programmazione, quelle di tipo B della gestione degli 

interventi 
� Quelle di tipo A si occupano di gestione dei servizi socio-sanitari, quelle di tipo B 

dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
 

46. Quale tra i seguenti compiti/funzioni è svolto dall'U.E.P.E. nel corso della misura dell'affidamento in 

prova al servizio sociale? 

� Svolge azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri ambienti di vita, in 
collaborazione con i servizi degli enti locali, delle A.S.L. e del privato sociale 

� Concede sussidi in natura 
� Organizza corsi di studio per coloro che non possono immediatamente trovare lavoro 
� Può revocare la misura qualora sopravvenga un altro titolo di esecuzione di pena detentiva 

 

47. Ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie) le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono..... 

� Sono caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e 
sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza 

� Sono caratterizzate dalla scindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e 
sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza 

� Non possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare 
� Non possono essere erogate nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali 
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48. Il concetto di "empowerment" costituisce l'aspetto più importante del lavoro di Rete sociale nel senso 

di.... 

� Risolvere un problema e conseguire un obiettivo 
� Scegliere i propri collaboratori e motivarli 
� Valutare bisogni e risorse 
� Essere in grado di attivare una strategia operativa 

 

49. L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità 

cui attenersi per.... 

� Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio 
� L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
� L'effettuazione di spese pubbliche 
� L'attribuzione di benefici al personale dipendente 

 

50. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato, ai sensi 

della Legge n. 184/1983 così come modificata dalla Legge n. 149/2001 a.... 

� Esclusivamente ad una coppia legata dal vincolo del matrimonio con figli minori 
� Esclusivamente ad una coppia legata dal vincolo del matrimonio 
� Ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una 

comunità di tipo familiare 
� Esclusivamente ad un'altra famiglia possibilmente con figli minori o ad una comunità di tipo 

familiare 
 

51. Nel peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), l'errore… 

� preesiste alla condotta del pubblico ufficiale 
� è indotto dal pubblico ufficiale 
� è indifferente che preesista o sia indotto dal pubblico ufficiale 
� è irrilevante 

 

52. Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ove 

il Consiglio comunale venga sciolto per il compimento di atti contrari alla costituzione, il relativo decreto 

deve essere comunicato a……… 

� Alla Corte costituzionale 
� Al Consiglio regionale della regione nel cui territorio il comune insiste 
� Al Presidente della Repubblica 
� Al Parlamento 
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53. Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il 

direttore generale rappresenta, per i comuni oltre i 100.000 abitanti, una figura:…. 

� Facoltativa 
� Obbligatoria 
� Vietata 
� Consigliata 

 

54. Secondo la costituzione italiana, per quali leggi non e' ammesso il referendum abrogativo? 

� Leggi tributarie 
� Leggi comunitarie 
� Leggi sull’ordinamento giudiziario 
� Leggi in materia di immigrazione 

 

55. Ai sensi del DPR 445 del 2000 cio’ che accomuna le dichiarazioni sostitutive alle certificazioni e':…. 

� La valenza generale dell’atto 
� l’effetto giuridico 
� la trascrizione del contenuto in un pubblico registro 
� la redazione in lingua italiana 

 

56. Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, l'amministrazione è tenuta a predeterminare e rendere 

preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi, al fine della concessione di ….. 

� di aiuti diretti esclusivamente a soggetti disagiati 
� di contributi esclusivamente diretti all'attività di innovazione e ricerca tecnologica 
� di contributi esclusivamente diretti alle imprese 
� di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

 

57. Ai sensi dell'art. 81 Cost. chi approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato? 

� la Corte dei Conti 
� Il Parlamento 
� La Corte costituzionale 
� Il Governo 

 

58. Le sedute delle Camere sono pubbliche? 

� Sì, tuttavia ciascuna Camera può deliberare di riunirsi in seduta segreta 
� Sì, tuttavia la Giunta per il regolamento può deliberare la riunione in seduta segreta 
� Sì, salvo che per la delibera dello stato di guerra 
� Sì, tuttavia la Commissione affari costituzionali può deliberare la riunione in seduta segreta 
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59. La firma digitale è… 

� è una firma elettronica qualificata che assicura l'identificazione dell'autore e l'autenticazione 
dei documenti digitali 

� è una firma elettronica non qualificata che assicura l'identificazione dell'autore  
� è una firma cartacea che assicura l'identificazione dell'autore e l'autenticazione dei 

documenti digitali 
� è una firma elettronica che assicura l'identificazione dell'autore ma non l'autenticazione dei 

documenti digitali 
 

60. I beni patrimoniali indisponibili…….. 

� Possono essere sottratti alla loro destinazione soltanto con atto dello Stato 
� Non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li 

riguardano 
� Possono essere vincolati ad una destinazione di utilità privata con atto dell'autorità 

amministrativa 

� Sono suscettibili di espropriazione forzata 
 
 Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 
 
 

UFFICIO CONCORSI 


