TEST (1
PROVA TEORICO-PRATICA
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CENTRO PERTINI – CAT. GIURIDICA B 3
1. In quante parti è divisa la nostra Costituzione?
A) Due
B) Quattro
C) Sei
D) Otto
2. L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al governo?
A) Sì liberamente
B) Sì, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti
C) Sì, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi, senza limiti di tempo
D) No, mai
3. Le conferenze dei servizi sono dirette a:
A) Snellire il procedimento amministrativo
B) Consentire la partecipazione dei cittadini interessati al procedimento amministrativo
C) Consentire l’accesso ai documenti dell’istruttoria procedimentale
D) Consentire la trasparenza del procedimento
4. Quali sono gli elementi costitutivi del Comune?
A) Il territorio, la popolazione, il Sindaco
B) Lo stemma, il gonfalone e il palazzo municipale
C) Il territorio, la popolazione, il patrimonio
D) Il Sindaco, lo Statuto, il patrimonio
5. Organi di governo del Comune sono:
A) Il Consiglio, la Giunta, il Presidente del Consiglio
B) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
C) Il Consiglio e la Giunta
D) La Giunta, gli Assessori e il Sindaco
6. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata:
A) Entro dieci giorni dalla proclamazione deli eletti
B) Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti
C) Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti
D) Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti
7. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono determinati:
A) Dalla legge statale
B) Dalla legge regionale
C) Dai regolamenti comunali
D) Dallo Statuto dell’Ente
8. Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte del Consiglio comunale:
A) Sono disciplinate dallo Statuto
B) Sono disciplinate da apposito regolamento comunale
C) Sono regolamentate dal TUEL
D) Sono dettate dal Presidente del Consiglio Comunale

9. Cos'è il Piano Esecutivo di Gestione?
A) E' un documento che consente la programmazione analitica dei flussi finanziari, l'attribuzione delle risorse ai
responsabili, la possibilità di correlare l'utilizzo di tali risorse con gli obiettivi assegnati
B) E' un documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente
C) E' parte integrante del Documento Unico di Programmazione
D) E’ il documento di indirizzo stabilito dai membri della Giunta
10. E' corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende tra l'altro anche allo svolgimento delle
funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria?
A) No, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da parte del Prefetto
B) Si, è corretto
C) No, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria competono solo alla Polizia
Locale
D) Sì ma solo in caso di assenza del Comandante della Polizia Locale
11. Quando il dipendente pubblico commette il reato di concussione?
A) Quando omette o rifiuta di compiere un atto di ufficio nonostante espressa diffida
B) Quando, attribuendosi una falsa qualifica, richiede indebitamente denaro o altra utilità
C) Quando, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o promettere
indebitamente a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità
D) Quando, attribuendosi una falsa qualifica, induce altri in errore per trarne ingiusto profitto con danno per la
pubblica amministrazione
12. Secondo la normativa in materia di privacy chi ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano?
A) Solo i cittadini italiani, trattandosi di norma nazionale
B) Chiunque
C) Chi ha rapporti con la P.A.
D) Che deve far valere un diritto soggettivo nei confronti della P.A.
13. Secondo la normativa in materia di privacy cosa si intende per “dati sensibili”?
A) I dati inerenti lo stato di salute
B) I dati inerenti la vita sessuale
C) I dati inerenti i valori più intimi della persona umana idonei a rilevare l’origine razziale, etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati associazioni e i dati
sullo stato della salute o la vita sessuale
D) I dati inerenti le convinzioni politiche
14. Secondo la normativa in materia di privacy chi è il Titolare?
A) Colui che ha interesse a trattare i dati
B) Colui che conserva i dati
C) La P.A. che esercita un potere sulle modalità e le finalità del trattamento
D) Colui cui si riferiscono i dati
15. Secondo la normativa in materia di privacy chi è l’incaricato?
A) Colui che è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del
trattamento
B) Colui che è autorizzato dall’interessato a compiere operazioni di trattamento dei dati
C) Colui che ha la competenza sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ivi compresa la sicurezza
D) Colui che è autorizzato a pubblicare dati sensibili

16. Secondo l’ art. 1 della Legge Quadro 328/2000 la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali competa a:
A) Aulss e Comuni
B) Comuni e Regioni
C) Regioni e Stato
D) Enti locali, Regioni e Stato
17. Secondo la Legge Quadro 328/2000 hanno diritto ad usufruire dei servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali:
A) I cittadini italiani
B) I cittadini italiani, gli stranieri e i profughi secondo gli accordi internazionali
C) I cittadini italiani, e secondo gli accordi internazionali e le leggi vigenti i cittadini dell’Unione europea, gli
stranieri e i profughi
D) Secondo gli accordi internazionali e le leggi vigenti i cittadini dell’Unione europea
18. Secondo l’ art. 13 della Legge Quadro 328/2000 ciascun ente erogatore di servizi sociali, ai fini
dell’accreditamento, è tenuto a:
A) Adottare una carta dei servizi
B) Informare i cittadini in situazione di bisogno relativamente ai servizi a loro erogabili
C) Predisporre risorse economiche per l’erogazione dei servizi
D) Coordinare programmi e attività nei territori di competenza
19. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili i comuni predispongono progetti individuali d’intesa:
A) Con la Regione
B) Con la Provincia
C) Con le Aziende Unità Sanitarie Locali
D) Con le associazioni umanitarie
20. All’interno dei Piani di Zona il Terzo settore:
A) Non viene coinvolto perché non è Ente pubblico
B) Non è un semplice soggetto esecutivo, ma ne viene valorizzato il ruolo attivo e propositivo
C) E’ un semplice soggetto esecutivo
D) Viene coinvolto solo in un secondo momento post-programmatorio
21. I Comuni possono:
A) Prevedere agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura
B) Prevedere agevolazioni fiscali per gli ADS
C) Prevedere agevolazioni fiscali per gli Assistenti Domiciliari che si occupano di persone fragili
D) Prevedere agevolazioni fiscali per i responsabili del terzo settore
22. É obiettivo del servizio sociale:
A) Contribuire a migliorare i servizi per la salvaguardia e la tutela dei diritti della persona
B) Contribuire a migliorare i servizi per la salvaguardia e la tutela della salute
C) Contribuire a migliorare i servizi per la salvaguardia della condizione economica
D) Essere efficaci ed efficienti nell’operato
23. I servizi sociali sono :
A) Il complesso dei servizi per la mobilità organizzata
B) Un sottosistema delle politiche sociali orientato ad offrire risorse a persone in situazione di bisogno
C) Un altro modo di definire i lavori socialmente utili
D) Il complesso dei servizi per l’Assistenza Domiciliare

24. La valorizzazione delle risorse individuali, da parte dell'operatore sociale
A) Aiuta l’operatore a prendersi carico totalmente della persona a costo di limitarne l’autonomia
B) Incentiva l'assunzione di atteggiamenti deresponsabilizzati
C) Aiuta la persona a farsi carico della gestione del proprio problema
D) Induce la persona a un'eccessiva autovalutazione
25. La visita domiciliare dell' operatore sociale ha lo scopo di:
A) Conoscere elementi utili alla costruzione della storia personale e familiare dell'utente nel suo contesto
B) Verificare il reale bisogno economico dell'utente
C) Raccogliere le opinioni del vicinato sull'utente
D) Farsi conoscere dall’utente
26. Il termine "care-giver" connota:
A) Il familiare che si occupa di un anziano
B) La persona che agisce nell'ambito medico
C)La persona che si prende cura tramite gesti di aiuto e sostegno del benessere di un’altra persona
D) La persona che attua un trattamento riabilitativo
27. Qual è l'obiettivo dell'Assistenza domiciliare?
A) Assistere la persona all'interno della struttura ospedaliera
B) Accogliere la persona in difficoltà nei centri diurni
C) Aiutare le persone in difficoltà ad integrarsi in una RSA
D) Aiutare le persone in difficoltà a rimanere nel proprio domicilio e nucleo
28. Con l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale:
A) Di tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato famiglia
B) Del solo capofamiglia
C) Complessiva dei nuclei monoparentali
D) Del solo soggetto che richiede il servizio
29. Le Politiche Sociali perseguono obiettivi di benessere sociale attraverso:
A) Il PEG
B) Il Sistema Integrato di interventi e servizi sociali
C) Il Sistema di Interventi Economici
D) Il Sistema di Politica Sanitaria
30. La legge n. 6/2004 prevede per l’amministratore di sostegno:
A) La gratuità dell’incarico
B) Il pagamento dell’incarico sulla base dei fondi comunali disponibili
C) Il pagamento dell’incarico sulla base del patrimonio del beneficiario
D) Il pagamento dell’incarico quando il patrimonio della famiglia del beneficiario lo consenta

RISPOSTE TEST (1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A)
B)
A)
C)
B)
A)
D)
B)
A)
B)
C)
B)
C)
C)
A)
D)
C)
A)
C)
B)
A)
A)
B)
C)
A)
C)
D)
A)
B)
A)

