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PROVA SCRITTA DEL  10/12/2018 -  N. 1 

 

 

A) Domande a risposta multipla e chiusa 

I candidati dovranno apporre una “X”, in corrispondenza della risposta da loro ritenuta corretta. 

Non è consentito apportare correzioni sull’elaborato ad eventuali risposte già espresse. 

Nel caso di apposizione di più segni in risposta alla domanda in esame, tale domanda verrà 

ritenuta nulla. 

 

 

B) Domande  a risposta aperta 

I candidati dovranno rispondere utilizzando solo le righe a disposizione sul presente foglio 

 

 

 

C) Argomento da sviluppare  

I candidati dovranno trattare l'argomento utilizzando solo le righe a disposizione sul presente 

foglio 
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A) Domande a risposta multipla e chiusa 

 

1. Che cosa sono le autonomie locali, che la Repubblica riconosce ?  

 A Le tradizioni culturali delle singole regioni italiane. 

� B Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 

  C L'assoluta indipendenza dei comuni rispetto allo Stato. 

 

2. Chi ha il potere di proporre leggi al Parlamento in basse alla nostra Costituzione ? 

 A  Ogni membro del Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. 

 B Il Governo. 

� C Ogni membro del Parlamento, il Governo e il popolo. 

 

3. A chi la nostra Costituzione riconosce il “diritto d'asilo” ? 

 A Agli stranieri ricercati dalla polizia del loro paese per aver commesso dei reati comuni. 

 B Ai figli dei lavoratori stranieri. 

� C Agli stranieri che non possono esercitare in patria le libertà democratiche. 

 

4. Quali file hanno come estensione “.exe”: 

� A I file eseguibili 

 B I file di sistema 

 C I file excel 

 

5. Ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

2000,  nei comuni e nelle province gli atti di amministrazione e gestione del personale spettano, 

salve eccezioni: 

 A Al Sindaco e agli Assessori previo parere del Consiglio Comunale 

� B Ai dirigenti 

 C Ad ogni singolo componente del Consiglio Comunale previo parere del Segretario 

Comunale  

 

6. Ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

2000,  i componenti della Giunta Comunale sono: 

 A Eletti dal Consiglio Comunale con votazione segreta  

 B Nominati dal Prefetto  

� C Nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio Comunale 
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7. La valutazione è:              

 A Un giudizio qualitativo sulle capacità e sull'integrità morale de richiedente  aiuto 

� B Un processo che conduce alla sintesi interpretativa degli elementi raccolti durante 

l'approfondimento della situazione problematica  

 C Un processo che si basa sui parametri di fattibilità dell'intervento sulla base di standard 

minimi 

 

8. Il colloquio è caratterizzato da : 

 A Direttività  

 B Tempi prestabiliti nei quali ciascuno dei soggetti presenti nel setting può eleborare ed 

esplicitare le proprie richieste e/o valutazioni  

� C Esplicitazione dello scopo 

 

9. La regolamentazione comunale di Cinisello Balsamo e del relativo Ambito territoriale in 

materia di accesso ai servizi sociali :            

� A Prevede che l'Assistente Sociale, a seguito della valutazione dello stato di bisogno, 

definisca un progetto di presa in carico individualizzato   

 B Prevede che l'Assistente Sociale, a seguto della valutazuone dello stato di bisogno, 

proponga all'Assessore competente per materia  un progetto di presa in carico 

individualizzato  

 C Prevede che la valutazione dello stato di bisogno sia effettuata in maniera collegiale tra 

tutte le Assistenti Sociali coadiuvate dal Dirigente e dal Responsabile del Servizio  

 

10. La legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare” : 

� A Disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone 

con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 

connesse alla senilità, prive di sostegno familiare  

 B Disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone 

con disabilità grave, anche determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 

connesse alla senilità, prive di sostegno familiare  

 C Disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone di 

età inferiore ai 18 anni  con disabilità grave,  prive di sostegno familiare  
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B) Domande  a risposta aperta 

 

1) Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato): definizione e finalità  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) Il candidato definisca il concetto di integrazione socio-sanitaria  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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C) Argomento da sviluppare 

Il Sig. Rossi è una persona disabile di 45 anni (ritardo mentale di livello medio) che conseguentemente ad 
una riorganizzazione aziendale è rimasto disoccupato dopo 20 anni di lavoro presso la stessa ditta 
metalmeccanica. Ha un bagaglio di autonomie abbastanza limitato: riesce in modo grossolano nella cura del 
sé, sa scrivere in modo molto parziale, conosce la strada per andare alla vicina parrocchia e per recarsi all' 
ex posto di lavoro, dove per 20 anni si è occupato in prima battuta della consegna della posta interna e 
successivamente della pulizia del cortile. E in possesso di un verbale di invalidità civile vecchio di 25 anni. 
Da quando è stato licenziato, per cessato ramo d’azienda, non vuole più uscire di casa neanche per andare 
alla vicina parrocchia dove partecipava ad alcune attività ricreative, inoltre non vuole lavarsi e ha smesso di 
radersi la barba (cosa che prima faceva da solo). La madre, vedova di 80 anni, si presenta in Segretariato su 
invito del parroco chiedendo un altro posto di lavoro per il figlio; precisa che è sola nel prendersi cura del 
figlio in quanto la seconda figlia di 40 anni, pur abitando non lontano, è sposata ha una bambina e deve 
quindi prendersi cura della sua famiglia. Alla luce di questi elementi predisponga sinteticamente un progetto 
d’intervento  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


