UTI SILE E MEDUNA.
PRESELEZIONE CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D. 18.06.2019
PROVA N. 2 – ESTRATTA
1

Ai sensi dell’art. 88 della Costituzione il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
presidenti:
A
sciogliere le Camere o anche una sola di esse
B
sciogliere entrambe le Camere solo su espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri
C
sciogliere entrambe le Camere solo su espressa autorizzazione dei loro Presidenti

2

Ai sensi dell’art. 77 della Costituzione quando il Governo adotta i decreti legge deve
presentarsi alle Camere per la conversione
A
Il giorno stesso
B
Entro 30 giorni
C
Entro 60 giorni

3

Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 le funzioni del responsabile per la trasparenza:
A
Non possono mai essere svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzione
B
Sono svolte, di norma, dal responsabile per la prevenzione della corruzione
C
Sono obbligatoriamente svolte da ciascun responsabile di servizio

4

Il numero di abitanti complessivo dei comuni afferenti al SSC Sile e Meduna, al 31.12.2018,
era di:
A
Fra 30.000 e 50.000
B
Fra 50.000 e 70.000
C
Fra 70.000 e 90.000

5

Ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti?
A
Sì, sempre e tale violazione configura anche un’ipotesi di nullità
B
Sì, salvo che, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
C
Sì, sempre

6

“Tutti i pompieri sono coraggiosi. Tutti i marinai sono coraggiosi. Tutti i marinai amano il
mare”. Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni
addizionali consentirebbe di concludere che tutti i pompieri amano il mare?
A
Tutti i pompieri sanno nuotare
B
Tutte le persone coraggiose amano il mare
C
Tutti i marinai sono anche pompieri

7

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve
contenere l’indicazione dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti?
A
Sì, sempre
B
Sì, fatte salve le esigenze di riservatezza dei terzi
C
No, mai

8

Se "B" viene prima di "C", "E" viene prima di "C", "C" viene prima di "D", "B" viene prima di
"E", allora:
A
La serie è in ordine alfabetico
B
"D" è la prima della serie
C
La serie risulta essere B-E-C-D

9

Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 quale è il periodo massimo complessivo per il comando
di personale:
A
Due anni
B
Tre anni
C
Cinque anni
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10

Franco, Giusy, Marco e Nicoletta possiedono ciascuno un solo animale. I loro animali sono un
cane, un canarino, un gatto ed un pesce rosso. L'animale di Marco ha il pelo; quello di Franco
ha 4 zampe; Nicoletta ha un uccellino e sia Giusy che Marco non possiedono gatti. Quale delle
seguenti affermazioni è falsa?
A
Franco ha un cane
B
Marco ha un cane
C
Giusy ha un pesce

11

Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6/2006, i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul
territorio regionale sono definiti:
A
Dal Piano comunale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli
essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
B
Dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli
essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dalle regioni a statuto speciale.
C
Dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i
livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.

12

Ai sensi degli artt. dal 8 al 16 della L.R. 6/2006, i soggetti del sistema integrato sono
A
Regione, Provincie, Comuni, Aziende per i servizi sanitari, ASP, Famiglie, Terzo settore
e volontariato, OO.SS, soggetti privati a scopo di lucro.
B
Regione, Provincie, Comuni, Aziende per i servizi sanitari, ASP, Comitati di cittadini, Terzo
settore e volontariato, OO.SS.
C
Regione, Provincie, Comuni, Aziende per i servizi sanitari, ASP, Parrocchie, Terzo settore e
volontariato, OO.SS.

13

Ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 6/2006, i Comuni possono stabilire eventuali livelli di
assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione
A
Falso, non possono.
B
Solo in modo associato.
C
In ogni caso, anche singolarmente.

14

Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017, al volontario:
A
Non possono essere erogati rimborsi di alcun tipo.
B
Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata.
C
Possono essere rimborsate forfettariamente solo le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata.

15

Ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, al rendiconto della gestione va necessariamente
allegata:
A
La relazione del collegio dei revisori dei conti.
B
La relazione del Sindaco
C
La relazione del Dirigente del Settore economico finanziario

16

Ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 18/2015, è nominato presidente del collegio di revisione
economico-finanziaria:
A
Il soggetto che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte del consiglio comunale
B
Il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della
durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti
all'anno di nomina.
C
È nominato dai membri del collegio con voto segreto

17

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 17/2000, la Regione emana norme affinché i Comuni garantiscano:
A
adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli, che vengono a trovarsi
nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e
abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano
nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.
B
adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che
vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il
proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali
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C

fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione
originaria.
adeguata assistenza alloggiativa alle donne che vengono a trovarsi nella necessità,
adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in
quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità
di rientrare nell'abitazione originaria.

18

Quale delle seguenti coppie di termini è anomala?
A
Autonomo - eteronomo
B
Spiritualistico - materialistico
C
Teleologico - finalistico

19

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 184/1983:
A
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale
potrebbero essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia
B
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla
propria famiglia.
C
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale possono
essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia

20

Completare la serie: 302, 289, 276, 263, ...
A
250
B
249
C
246

21

Conformemente a quanto stabilito nel Regolamento delle sanzioni disciplinari allegato al
Codice Deontologico dell’assistente sociale, quanti provvedimenti di sospensione, maturati
nell’arco di 5 anni, comportano la radiazione dall’Albo?
A
1
B
3
C
5

22

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 180/1978, nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, chi
vi è sottoposto ha diritto di comunicare
A
Con i familiari
B
Con chi ritenga opportuno, dopo aver informato il medico curante
C
con chi ritenga opportuno

23

Ai sensi del capo III, art. 30, del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali:
A
L’assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti non può mai fornire
alcuna informazione sulle situazioni in carico
B
L’assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce tutti i dati e le
informazioni sulle situazioni in carico.
C
L’assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce
unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione
dell’intervento.

24

Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2015, n.
07/Pres “Regolamento di attuazione del Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a
lungo termine” l’Assegno per l’Autonomia Possibile (APA):
A
Va rendicontato per almeno il 50 per cento dell’importo concesso.
B
Va rendicontato per l’intero importo concesso
C
Va rendicontato per almeno il 70 per cento dell’importo concesso

25

Ai sensi dell'art. 317 Codice penale risponde del delitto di concussione:
A
Il pubblico ufficiale che, con violenza o minaccia, costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente denaro od altra utilità
B
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, riceve per sé o per un
terzo denaro od altra utilità per compiere un atto contrario al suo ufficio
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C

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o
induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro od altra
utilità

26

Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 le dimissioni dalla carica di consigliere comunale
per essere efficaci necessitano della presa d’atto da parte del:
A
Non necessitano di alcuna presa d’atto
B
Consiglio comunale
C
Giunta comunale

27

Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000, entro quale termine il consiglio comunale deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari?
A
Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni
B
Entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni
C
Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni

28

Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 267/2000, ove richiesto dai soggetti a ciò legittimati, il
presidente del consiglio comunale è tenuto alla convocazione del consiglio comunale:
A
Entro un termine non superiore a 20 giorni dall’istanza
B
Entro un termine non inferiore a 20 giorni dall’istanza
C
Entro un termine non superiore a 30 giorni dall’istanza

29

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 41/1996 l’Equipe multidisciplinare realizza i propri
compiti, tra l’altro attraverso:
A
l’attivazione di gruppi di lavoro mensili con le altre figure professionali e con gli altri servizi
coinvolti nella trattazione dei casi, ed in particolare con i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta e con i servizi sociali di base.
B
la promozione dei necessari contatti con le altre figure professionali e con gli altri
servizi coinvolti nella trattazione dei casi, ed in particolare con i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta e con i servizi sociali di base.
C
la promozione dei necessari contatti con le altre figure professionali e con gli altri servizi
coinvolti nella trattazione dei casi, ed in particolare con i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta.

30

In una scatola sono contenute tre scatole più piccole, ognuna delle quali contiene a sua volta
altre tre scatoline. Quante sono in tutto le scatole?
A
10
B
13
C
7

N.B. La domanda n. 21 riporta erroneamente una disposizione non attualmente vigente; pertanto non è oggetto
di valutazione e non concorre alla determinazione del punteggio della prova.

UTI SILE E MEDUNA.
PRESELEZIONE CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D. 18.06.2019
PROVA N. 1 – NON ESTRATTA
1

Ai sensi dell’art. 90 della Costituzione il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni?
A
Solo per reati politici
B
Solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione
C
No, mai

2

Ai sensi dell’art. 75 della Costituzione il referendum popolare non è ammesso, tra l’altro:
A
per le leggi in materia di famiglia
B
per le leggi in materia economico sociale
C
per le leggi di bilancio
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3

Ai sensi dell’art 5 del D.Lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico,
il richiedente può presentare richiesta di riesame:
A
Al Sindaco
B
Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
C
Al Difensore civico

4

Il numero di abitanti complessivo dei comuni afferenti al SSC Sile e Meduna, al 31.12.2018,
era di:
A
Fra 30.000 e 50.000
B
Fra 50.000 e 70.000
C
Fra 70.000 e 90.000

5

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, l’omissione di taluna delle comunicazioni ivi
prescritte può essere fatta valere:
A
Solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B
Solo da colui che ha presentato l’istanza del procedimento e dagli eredi in linea retta
C
Solo da colui che ha presentato l’istanza del procedimento

6

“Non si può escludere che, se Davide non avesse perso gli occhiali, l’esecuzione del pezzo
musicale sarebbe stata perfetta”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è
certamente vera?
A
È possibile che l’esecuzione del pezzo musicale sarebbe stata perfetta qualora Davide non
avesse perso gli occhiali
B
È possibile che l’esecuzione del pezzo musicale sarebbe stata perfetta, qualora Davide
avesse perso gli occhiali
C
Non si può escludere che, se Davide avesse perso gli occhiali, l’esecuzione del pezzo
musicale non sarebbe stata perfetta

7

Ai sensi dell’art. 21-quater della Legge 241/1990, da chi può essere sospesa l’efficacia ovvero
l’esecuzione del provvedimento amministrativo?
A
Dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge
B
Esclusivamente dal giudice amministrativo attraverso l’apposito giudizio cautelare
C
Esclusivamente dall’organo gerarchicamente superiore

8

Si consideri la proposizione “Tutti i frutti sono dolci”. Dire che essa è falsa equivale a dire che
sicuramente:
A
Nessun frutto è dolce
B
Almeno un frutto è dolce
C
Esiste almeno un frutto che non è dolce

9

Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 il personale comandato:
A
conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
B
Non conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
C
Conserva il proprio stato giuridico ma non il trattamento economico fondamentale

10

Se ieri era il dopodomani di giovedì, quale giorno sarà l'ieri di dopodomani?
A
Domenica
B
Lunedì
C
Sabato

11

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 6/2006, tra i destinatari del sistema integrato sono:
A
Le persone presenti sul territorio regionale e residenti in uno dei comuni della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
B
Le persone comunque presenti sul territorio regionale in situazioni tali da esigere interventi
non differibili o in particolari situazioni
C
Le persone presenti sul territorio regionale in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi comunitari.

12

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della L.R. 6/2006, la Regione riconosce, promuove e sostiene:
A
La centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e
delle relazioni tra le persone
Pag. 5 a 11

B
C

La centralità del Servizio Sociale Comunale, nella figura dell’assistente sociale
La centralità dell’Assemblea dei Sindaci quale organo deputato alla gestione associata dei
servizi sociali

13

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 6/2006, la continuità assistenziale è assicurata
A
Dal Servizio sociale dei Comuni in raccordo con le associazioni del terzo settore
B
Dal Servizio sociale dei Comuni in raccordo con la Regione Friuli Venezia Giulia
C
Dal Servizio sociale dei Comuni in raccordo con i Distretti sanitari

14

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, agli enti religiosi civilmente riconosciuti:
A
Si applicano le norme del Codice del terzo settore limitatamente allo svolgimento delle attività
di interesse generale
B
Si applicano le norme del Codice del terzo settore, tranne che per lo svolgimento delle attività
di interesse generale
C
Non si applicano le norme del Codice del terzo settore

15

Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, l’adozione dell’atto di salvaguardia degli equilibri
generali di bilancio, nell’ente locale rientra nella competenza di:
A
Consiglio comunale
B
Organo dei revisori dei Conti
C
Giunta comunale

16

Ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 18/2015, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti, con riferimento all’Organo di revisione economico-finanziaria:
A
E’ previsto un collegio composto da tre componenti.
B
E’ previsto un collegio composto da cinque componenti.
C
La revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore

17

Ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 17/2000, il Centro antiviolenza
A
Mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la
prevenzione e la repressione dei reati. In tali rapporti non è opportuno tenere conto delle
richieste delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.
B
Mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la
prevenzione e la repressione dei reati. In tali rapporti si deve tenere conto dell’autonoma e
libera richiesta delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza, valutata la loro capacità
economica.
C
Mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la
prevenzione e la repressione dei reati. In tali rapporti si deve tenere conto dell'autonoma e
libera richiesta delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.

18

“Tutti gli insegnanti sono competenti; Roberto è tenace; tutte le persone tenaci sono
competenti”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente
vera?
A
Roberto è competente
B
Non esistono insegnanti tenaci
C
Tutte le persone tenaci sono insegnanti

19

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L. 184/1983 l’affidamento familiare:
A
Cessa con la cessazione del bisogno della famiglia d’origine
B
Cessa con il raggiungimento della maggiore età
C
Cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del
minore

20

COMPLETARE LA SERIE: 5, 15, 13, 39, 37, 111, 109, …
A
325
B
220
C
327

21

Conformemente a quanto stabilito nel Regolamento delle sanzioni disciplinari allegato al
Codice Deontologico dell’assistente sociale, quanti provvedimenti di sospensione, maturati
nell’arco di 5 anni, comportano la radiazione dall’Albo?
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A
B
C

1
3
5

22

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 180/1978, i trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori
A
Sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su
proposta motivata di un medico
B
Sono disposti con provvedimento del giudice tutelare, su proposta motivata di un medico
C
Sono disposti con provvedimento del sindaco, sentito il giudice tutelare, su proposta motivata
di un medico

23

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 119/01, gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale:
A
Hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro
professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di
lavoro autonomo libero-professionale.
B
Hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro
professione esercitata in regime di lavoro dipendente pubblico.
C
Hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro
professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato

24

Ai sensi dell’art. 1, c. 4, del Decreto Pres. Regione 08.01.2015, n. 07/Pres “Reg. attuazione
Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine” i requisiti per
l’ammissibilità del Contributo per l’Aiuto Familiare sono, tra gli altri:
A
condizione di non autosufficienza misurata con le modalità riportate nell’Allegato A, Tabella2.
B
relazione di valutazione del Medico di medicina generale.
C
condizione di non autosufficienza misurata dall’assistente sociale

25

Ai sensi dell'art. 314 Codice penale, il delitto di peculato può essere commesso:
A
Solo dal pubblico ufficiale
B
Dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio
C
Dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di pubblico servizio e dalle persone esercenti un servizio
di pubblica utilità

26

Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 267/2000, con quali modalità viene votata la mozione di
sfiducia del consiglio comunale verso il sindaco?
A
A scrutinio segreto
B
Per alzata di mano
C
Per appello nominale

27

Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, nei comuni, su quali proposte di deliberazione
sottoposte alla giunta deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica?
A
Esclusivamente su quelle che configurano meri atti di indirizzo
B
Su tutte, tranne su quelle che configurano meri atti di indirizzo
C
Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti di indirizzo

28

Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, l’adozione del regolamento comunale
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi spetta:
A
Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale
B
Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale
C
Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal sindaco

29

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 41/1996 i comuni realizzano, tra gli altri, i seguenti interventi:
A
Attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché in ambito extrascolastico.
B
Attività integrativa di valenza socio-educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché in
ambito extrascolastico
C
Attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e
grado
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30

"Gianni prenderà il treno se e solo se non si attarda a parlare". Se la precedente affermazione
è vera allora è anche vero che...
A
Anche se Gianni non si attarda a parlare potrebbe comunque perdere il treno.
B
Se Gianni non si attarda a parlare allora prenderà il treno.
C
Gianni prenderà il treno anche se si attarda a parlare.

UTI SILE E MEDUNA.
PRESELEZIONE CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D. 18.06.2019
PROVA N. 3 – NON ESTRATTA
1

Ai sensi dell’art. 92 della Costituzione i Ministri sono nominati:
A
Dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente della Corte Costituzionale
B
Dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C
Dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

2

Ai sensi dell’art. 85 della Costituzione quanti anni dura in carica il Presidente della
Repubblica?
A
Cinque anni
B
Sette anni
C
Nove anni

3

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 la richiesta di accesso civico:
A
È sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
B
Non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
C
Deve essere motivata

4

Il numero di abitanti complessivo dei comuni afferenti al SSC Sile e Meduna, al 31.12.2018,
era di:
A
Fra 30.000 e 50.000
B
Fra 50.000 e 70.000
C
Fra 70.000 e 90.000

5

Ai sensi dell’art. 21-sexies della Legge 241/1990, la pubblica amministrazione può recedere
dai contratti?
A
No, mai, avendo il contratto forza di legge tra le parti
B
Sì, solo previo accordo delle parti
C
Sì, nei casi previsti dalla legge o dal contratto

6

A differenza delle altre palestre della città, nel 2007 la palestra In-forma ha aumentato le
iscrizioni rispetto all'anno precedente. Il motivo di tale aumento è riconducibile all'allestimento
in sede di una piscina olimpionica. Quale delle seguenti conclusioni NON può essere dedotta
dalla precedente affermazione?
A
L'allestimento della piscina olimpionica è risultato determinante nell'aumento del numero di
iscritti della palestra In-forma
B
Le altre palestre della città diverse dalla In-forma non sono dotate di piscina
C
Nel 2007 gli iscritti della palestra In-forma sono aumentati rispetto a quelli dell'anno precedente

7

Ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza interrompe i termini per la conclusione del procedimento?
A
Sì
B
No
C
No, se trattasi di procedimenti consultivi

8

Le società di consulenza sono il motore del settore terziario che risulta in crisi a causa del
crescente debito pubblico. Quale delle seguenti affermazioni è vera, in base alle informazioni
fornite?
A
La crisi economica ha colpito le società di consulenza.
B
La crisi che ha investito le società di consulenza si ripercuote sul debito pubblico.
C
Le società di consulenza ultimamente si sono indebitate.
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9

Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 le amministrazioni del Comparto unico:
A
Possono disporre il comando di propri dipendenti, previo assenso dei medesimi, presso altre
amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico
B
Non possono disporre il comando di propri dipendenti presso altre amministrazioni pubbliche
non appartenenti al Comparto unico
C
Possono disporre il comando di propri dipendenti, anche senza l’assenso dei medesimi,
presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico

10

Completare la seguente proporzione. Cecità: vista=X:Y
A
X=Daltonismo; Y=Colori
B
X=Empatia; Y=Simpatia
C
X=Sordità; Y=Udito

11

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. 6/2006, le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci:
A
Sono vincolanti per l’Ente gestore.
B
Sono vincolanti per l’Ente gestore, fatta salva l’approvazione della Giunta dello stesso
C
Sono vincolanti per l’Ente gestore, ferma restando la disponibilità finanziaria.

12

Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 6/2006, l’ufficio di tutela degli utenti è istituito:
A
Al fine di garantire il rispetto da parte dei soggetti erogatori degli standard e delle garanzie
previsti nelle carte dei servizi.
B
Al fine di rilevare le possibili situazioni a rischio, e di segnalarle all’autorità giudiziaria ove ne
ricorrano i presupposti.
C
Al fine di rilevare in modo analitico la qualità del servizio sociale comunale.

13

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 6/2006, le fondazioni:
A
Concorrono alla programmazione in materia sociale.
B
Partecipano solo alla progettazione dei servizi
C
Sono tra i soggetti a cui va affidata in via prioritaria l’erogazione dei servizi

14

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, le amministrazioni pubbliche:
A
Assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento
B
Assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, solo attraverso procedure di
co-progettazione.
C
Possono promuovere il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
consultazione purché regolamentate all’interno della pianificazione zonale.

15

Ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 267/2000 la garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui
deve essere deliberata nei comuni:
A
Dal Dirigente del Settore economico – finanziario
B
Dalla Giunta comunale
C
Dal Consiglio comunale

16

Ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 18/2015, l'incarico di revisione economico-finanziaria
A
Dura due anni e non è rinnovabile
B
Dura due anni ed è rinnovabile una sola volta
C
Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

17

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 17/2000:
A
L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza,
secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
B
L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del servizio sociale dei
Comuni, secondo le valutazioni e i pareri espressi dall’assistente sociale.
C
L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Consultorio
Familiare, secondo le valutazioni e i pareri espressi dagli operatori.

18

Giuseppe dipinge una parete in 6 ore; Francesco lavora con un ritmo doppio di Giuseppe;
Dario dipinge la stessa parete in 12 ore. Lavorando insieme, quanti minuti impiegano a
dipingere la parete?
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A
B
C

91
103
108

19

Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L. 184/1983:
A
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi,
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni.
B
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi,
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Giudice Tutelare.
C
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a 24 mesi,
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni.

20

Completare la serie: 5, 15, 45, 135, ... .
A
415
B
405
C
425

21

La legge 219/2012 ha introdotto l’art. 315-bis nel codice civile che prevede, tra l’altro, che:
A
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle
proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
B
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire al mantenimento della famiglia finchè
convive con essa
C
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle
proprie sostanze, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa

22

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”:
A
Al bambino da 1 a 4 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
B
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
C
Il diritto all’educazione e all’istruzione può essere limitato per il bambino che presenta un
handicap complesso

23

Ai sensi del capo III, art. 27, del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali:
A
L’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere
obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della
professione, salvo i casi previsti dalla legge.
B
L’assistente sociale ha l’obbligo di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere
obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della
professione, salvo i casi previsti dalla legge.
C
L’assistente sociale non può astenersi dal rendere testimonianza ed è obbligato a deporre su
quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della professione, salvo i casi previsti
dalla legge.

24

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2015, n.
07/Pres “Regolamento di attuazione del Fondo per l’autonomia possibile”
A
Sono ammessi al beneficio dell’articolo 10 i progetti personalizzati sperimentali rivolti alle
persone di cui all’art. 10, c. 1, lettera a), in carico al Dipartimento di salute mentale o al SSC
o al Distretto sanitario.
B
Sono ammessi al beneficio dell’art. 10 i progetti personalizzati sperimentali rivolti alle persone
di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), in carico al Dipartimento di Salute Mentale o al Distretto Sanitario
C
Sono ammessi al beneficio dell’art. 10 i progetti personalizzati sperimentali rivolti alle persone
di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), in carico al Dipartimento per le Dipendenze

25

Ai sensi dell’art. 316 Codice penale risponde di peculato mediante profitto dell'errore altrui il
pubblico ufficiale che, giovandosi dell'errore altrui:
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A
B
C

Nell'esercizio delle sue funzioni, riceve o detiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità
Abusa della sua posizione e si appropria della cosa mobile altrui
Distrae la cosa mobile altrui al fine di trarne un ingiusto profitto

26

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000, con quale maggioranza deve essere approvato il
regolamento interno del consiglio comunale?
A
Con la maggioranza dei 3/5 dei membri del consiglio
B
Con la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio
C
Con la maggioranza assoluta dei membri del consiglio

27

Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000, entro quale termine il consiglio comunale deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari?
A
Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni
B
Entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni
C
Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni

28

Ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 sono fissate sanzioni amministrative pecuniarie per
le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali?
A
No
B
Sì, da 25 euro a 500 euro
C
Sì, da 50 euro a 1500 euro

29

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 41/1996 l’Equipe multidisciplinare realizza i propri
compiti, tra l’altro attraverso:
A
L'attivazione di tavoli semestrali inter-istituzionali volti ad assicurare l'azione integrata con i
Comuni e consorzi, con i soggetti privati e con le istituzioni scolastiche
B
L'attivazione delle iniziative volte ad assicurare l'azione integrata con i Comuni e consorzi, con
i soggetti privati e del privato sociale di cui all'articolo 3
C
L'attivazione delle iniziative volte ad assicurare l'azione integrata con i Comuni e consorzi, con
i soggetti privati e del privato sociale di cui all'art. 3 e con le istituzioni scolastiche.

30

Se Antonella sta parlando al telefono, allora Giuseppe e Piero stanno guardando la televisione.
Se tale affermazione è corretta, se ne deduce che:
A
Se Giuseppe non sta guardando la televisione, allora Antonella non sta parlando al telefono
B
Se Antonella sta parlando al telefono, allora Giuseppe e Piero non stanno guardando la
televisione.
C
Se Antonella sta parlando al telefono, allora Giuseppe non sta guardando la televisione
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