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PROVA SCRITTA DEL  10/12/2018 -  N. 2 

 

 

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) Attraverso la redazione dell’articolo 3 della Costituzione Italiana, i padri costituenti 

intendevano:  

� A Stabilire il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini 

 B Riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo 

  C Tutelare le minoranze linguistiche 

 

            2) Da cosa é costituito il Parlamento italiano ? 

 A Dalla Camera dei deputati. 

� B Dalla Camera dei deputati e dal Senato. 

 C Dalla Camera dei deputati, dal Senato e dal Consiglio dei Ministri. 

 

3) Qual é il principale dovere dei genitori nei confronti dei figli previsto dalla Costituzione? 

 A Mantenerli 

 B Mantenerli, istruirli, educarli e convivere con loro. 

� C  Mantenerli, istruirli ed educarli. 

 

4) Il software più adatto per presentare dati a molte persone contemporaneamente (ad esempio 

in una conferenza) è: 

� A Powerpoint 

 B Access 

 C Excel 

 

5) Ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

2000 in quali casi è consentita la gestione in economia dei servizi pubblici locali privi di rilevanza 

economica: 

� A Quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio rendano inopportuno 

procedere ad affidamento ai soggetti previsti dalla legge 

 B Sempre  

 C Solo nella gestione degli asili nido 

 

6) Ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

2000 ii bilanci annuali e pluriennali sono approvati da 

 A I Dirigenti in assemblea con la presenza dei funzionari con Posizioni Organizzative, 

laddove costituite 

� B Il Consiglio Comunale 

  C La Giunta Comunale 
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7) L'affinità è il vincolo:  

 A Tra fratelli e sorelle 

 B Tra le persone che discendono dallo stesso stipite  

� C Tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge  

 

8) Il diritto all'informazione:  

 A Assicura il diritto alla riservatezza 

� B Assicura libertà di scelta dei cittadini 

  C Aumenta  l'economicità  

 

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

materia di accesso ai servizi sociali:  

 A Definisce il prezzo delle unità di offerta erogate dai comuni appartenenti all'Ambito 

 B Definisce le linee metodologiche e i tempi di svolgimento dei colloqui da parte 

dell'assistente sociale  

� C Definisce i criteri per la partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza   

 

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

disabilità grave prive del sostegno familiare”: 

 A Norma e disciplina le erogazioni liberali, le  misure di assistenza, cura e protezione solo 

nell'interesse delle persone di età inferiore ai 18 anni  con disabilità grave  

 B Vieta le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la 

costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile 

e di fondi speciali 

� C E' volta ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di 

assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-

ter del codice civile e di fondi speciali. 
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B) Domande  a risposta aperta 

 

1) Sintetica definizione di principio di sussidiarietà 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) Finalità ed obiettivi dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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                                                         C) Argomento da sviluppare 

La polizia locale segnala al Servizio Sociale Comunale il Sig. Rossi, persona di 35 anni che dopo anni di 

convivenza con una compagna è tornato a vivere con la madre 70enne. Negli ultimi sei mesi, da quando è 

tornato a vivere con la madre, il Sig, Rossi ha messo in atto una serie di atteggiamenti aggressivi sfociati 

nell‘ultimo episodio, durante il quale ha minacciato pesantemente I'anziana madre. In tale circostanza è 

appunto intervenuta la polizia locale chiamata dai vicini di casa che ha poi segnalato la situazione al Servizio 

sociale. La madre arrivata al Servizio ha verbalizzato una generica richiesta di aiuto; è preoccupata per la 

sua incolumità, ma anche per la condizione del figlio che a suo dire “é sofferente" ma al quale non riesce ad 

essere di aiuto. Il sig. Rossi, presentatosi al Servizio sociale anche grazie all'insistenza di un agente della 

polizia locale, mostra subito evidenti disturbi mentale. E‘ incapace di raccontare in modo compiuto la sua 

situazione e dice di essere in questa situazione in quanto perseguitato dal datore di lavoro che lo ha 

licenziato e dalla compagna che lo ha buttato fuori di casa. Alla luce di questi elementi predisponga 

sinteticamente un progetto d’intervento 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


