
TEST (2 

PROVA TEORICO-PRATICA  

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CENTRO PERTINI – CAT. GIURIDICA B 3  

 

1. In quale forma di Governo il Presidente è Capo dello Stato e al contempo Capo del Governo? 

A) Popolare 

B) Parlamentare 

C) Presidenziale 

D) Direttoriale 
 

2. I partiti politici sono: 

A) Associazioni dotate di personalità giuridica 

B) Associazioni di fatto formate da cittadini uniti dagli stessi ideali politici 

C) Enti esponenziali di interessi collettivi 

D) Fondazioni 
 

3. Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo: 

A) Le attività di acquisizione dei fatti ovvero, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, le 

circostanze di fatto, etc 

B) Gli accordi sostitutivi 

C) La richiesta e la proposta vincolante 

D) I visti 
 

4. Quale sistema elettorale è adottato per l’elezione dei consiglieri comunali nei comuni con meno di 15.000 

abitanti? 

A) Il sistema maggioritario 

B) Il sistema proporzionale 

C) Il sistema proporzionale corretto 

D) Il sistema misto 
 

5. Di fronte a chi deve prestare giuramento il Sindaco nella seduta di insediamento? 

A) Al Prefetto 

B) Al Consiglio 

C) Al Senato della Repubblica 

D) Al Presidente del la Regione 
 

6. I Comuni sono dotati di un proprio patrimonio? 

A) Si, in base a quanto disposto dalla Comunità Europea 

B) Si in base a quanto stabilito dalla Costituzione 

C) Si in base a quanto stabilito dalla Regione 

D) No 
 

7. Quanti anni dura in carica il Consiglio Comunale? 

A) Tre anni 

B) Quattro anni  

C) Cinque anni 

D) Sei anni 

 

 

 

 



8. Relativamente al potere di adottare ordinanze il TUEL stabilisce che: 

A) Tale potere spetta esclusivamente al sindaco  

B) Tale potere spetta in via esclusiva ai dirigenti/responsabili dei servizi  

C) Tale potere spetta sia al sindaco che ai dirigenti/responsabili dei servizi 

D) Tale potere spetta esclusivamente al Segretario Generale 
 

9. Il consiglio comunale è un organo:  

A) Esecutivo  

B) Meramente consultivo 

C) Meramente amministrativo 

D) Di indirizzo politico - amministrativo 
 

10. Che tipo di controllo effettua la Corte dei Conti sulle Amministrazioni pubbliche? 

A) Un controllo successivo di gestione 

B) Un controllo strategico sulla gestione 

C) Un controllo di legittimità 

D) Un controllo preventivo di gestione 
 

11. Quando il pubblico ufficiale (o l’incaricato di un pubblico servizio) commette peculato?  

A) Quando destina fondi dell’Unione europea ad opere pubbliche diverse da quelle stabilite 

B) Quando si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità per ragioni del suo 

ufficio o servizio 

C) Quando si appropria di denaro o altro bene di proprietà del cittadino per ragioni diverse del suo servizio 

D) Quando ottiene, con artifici o raggiri, la disponibilità di un bene immobile ed a seguito di ciò ricava un 

ingiusto profitto. 
 

12. Per ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni sanciti dal D.lgs. 33/2013,  i comuni hanno attivato sui loro siti istituzionali una sezione 

specifica denominata:  

A) Amministrazione partecipata  

B) Amministrazione aperta 

C) Amministrazione anticorruzione 

D) Amministrazione compartecipata 
 

13. Secondo la normativa in materia di privacy cosa si intende per “dati personali”?  

A)  Qualunque informazione relativa a persona fisica o persona giuridica o ente o associazione  

B)  Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente 

C)  Qualunque dato idoneo 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)  Qualunque informazione  idonea a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziale 
 

14. Secondo la normativa in materia di privacy chi  è il responsabile? 

A) Colui cui si riferiscono i dati  

B) Il titolare dei dati  

C) La persona fisica, giuridica, la P.A. o qualsiasi altro ente preposti  dal titolare al trattamento dei dati 

D) L’Amministrazione Pubblica che deve trattare i dati 
 

15. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati relativi allo stato di salute: 

A) Non possono essere diffusi  

B) Possono essere diffusi previa autorizzazione del Garante  

C) Possono essere diffusi solo se l’interessato ha espresso il consenso anche verbale 

D) Possono essere diffusi dopo valutazione del Titolare 

 



16. La Legge Quadro 328/2000: 

A) Stabilisce la modalità di realizzazione dei Piani di Zona e i servizi in essi erogati 

B) Promuove la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

C) Riconosce il ruolo dell’Amministratore di Sostegno e di conseguenza degli interventi sociali 

D) Stabilisce la modalità di erogazione delle prestazioni sociali 
 

17. Secondo la Legge Quadro 328/2000 e la Legge 241/1990 gli erogatori dei servizi e delle prestazioni  

A) Sono tenuti a informare i destinatari sulle diverse prestazioni cui possono usufruire, sui requisiti d’accesso 

e sulle modalità di erogazione 

B) Non sono tenuti a informare i destinatari sulle diverse prestazioni cui possono usufruire, sui requisiti 

d’accesso e sulle modalità di erogazione 

C) Sono tenuti ad erogare  le diverse prestazioni  ai soggetti in condizione di povertà 

D) Sono tenuti ad erogare  le diverse prestazioni  ai soggetti con inabilità fisiche o psichiche 
 

18. Il servizio di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene: 

A) Il ruolo peculiare della famiglia nella formazione e nella cura della persona 

B) Il ruolo del singolo nella sua autotutela 

C) Il ruolo dei servizi nella formulazione delle proposte in piena autonomia 

D) Il ruolo delle istituzioni nel loro diritto a governare 
 

19. Il Ministro per la Solidarietà Sociale, ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale, determina 

annualmente la quota da riservare ai servizi  a favore delle persone anziane non autosufficienti per: 

A) Favorirne il più possibile il ricovero presso strutture specializzate 

B) Favorirne l’autonomia economica 

C) Favorirne l’avvicinamento a terapie di recupero 

D) Favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare 
 

20. I Piani di zona si servono di: 

A) Tavoli Tematici al fine di consentire alle varie realtà di programmare per aree comuni 

B) Tavoli Tematici tra Assistenti  Sociali di una stessa AULSS 

C) Tavoli di discussione tra Azienda Sanitaria e Servizi Sociali dei Comuni 

D) Tavoli gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni  
 

21. Le Provincie concorrono alla programmazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali: 

A) Convocando i Piani di Zona 

B) Coordinando i Comuni rispetto ai bisogni e alle risorse del territorio 

C) Attraverso la raccolta dati sui bisogni e sulle risorse del territorio e promuovendo iniziative di formazione e 

aggiornamento 

D) Attraverso il coordinamento delle realtà del Terzo Settore  
 

22. Nel Servizio Sociale la responsabilizzazione del soggetto e/o del nucleo familiare: 

A) É uno degli obiettivi principali dell'intervento 

B) É mirata a sostenere la socializzazione primaria 

C) É elemento fondante del processo di autoreferenzialità 

D) É elemento fondante per ottenere l’accreditamento  
 

23. Il colloquio di servizio sociale è: 

A) Uno strumento usato dagli operatori sociali per dare informazioni sui servizi 

B) Esclusivamente uno scambio d'informazioni 

C) Una forma di comunicazione in cui l’operatore sociale fa le domande e l’utente risponde  

D) Uno strumento per instaurare un rapporto con l'utente, raccogliere e dare informazioni, formulare diagnosi 

psico-sociali e progettare interventi 

 



 

24. Il segreto professionale obbliga l’operatore sociale a: 

A) Rivelare quanto conosciuto nell'ambito del lavoro quando gli utenti siano deceduti 

B) Non rivelare quanto conosciuto in relazione alla professione 

C) Mantenerlo  fino a poco prima del decesso dell’utente 

D) Rivelare quanto conosciuto solo a chi si occupa di atti amministrativi  

 

25. La relazione d'aiuto è: 

A) Uno spazio relazionale in cui l’operatore cerca di instaurare un dialogo nel quale l'utente si senta  accettato 

anche con le sue valenze non positive, con i suoi limiti e le sue fragilità 

B) Uno spazio relazionale in cui l'utente dovrà cercare di relazionarsi esclusivamente mettendo in risalto le sue 

valenze positive  

C) Uno spazio relazionale in cui l'utente dovrà completamente mettersi nelle mani dell'assistente sociale che lo 

guiderà secondo le sue conoscenze 

D) Uno spazio in cui verranno presentati all’utente tutti i servizi a lui rivolti 

 

26. L'assistenzialismo nei servizi sociali è un sistema: 

A) Che aiuta l’utente a diventare indipendente 

B) Misto pubblico-privato 

C) Che produce dipendenza senza trovare strategie di vero recupero 

D) Caratterizzato dalla beneficenza a persone meritevoli 

 

27. La RSA è destinata a: 

A) Persone tossicodipendenti 

B) Persone non più autosufficienti 

C) Ex detenuti che devono reinserirsi nella società 

D) Minori in attesa di adozione 

 

28. Il piano di zona è approvato 

A) Mediante accordo di programma  

B) Con decreto del Presidente della Repubblica 

C) Con decreto del Presidente della Regione 

D) Mediate accordo tra i servizi sociali 

 

29. Ai sensi della legge n. 328/2000, ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario e imprescindibile 

per gli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali: 

A) La presenza di un assistente sociale  

B) L'inserimento in pianta organica di personale munito di titolo idoneo allo svolgimento della mansione 

C) L'inserimento in pianta organica di almeno un dipendente munito della qualifica di assistente domiciliare 

D) L'adozione della carta dei servizi sociali 

 

30. Ai sensi della Legge n. 6/2004 la nomina dell’amministratore di sostegno viene effettuata: 

A) Dal Giudice Tutelare con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona 

B) Dal coniuge con esclusivo riguardo agli interessi della persona 

C) Dall’assistente sociale che ha in carico la persona 

D) Dall’avvocato che ha in carico la persona 

 

 

 



 

 

RISPOSTE TEST (2 

 

1. C) 

2. B) 

3. A) 

4. A) 

5. B) 

6. B) 

7. C) 

8. C) 

9. D) 

10. A) 

11. B) 

12. B) 

13. B) 

14. C) 

15. A) 

16. B) 

17. A) 

18. A) 

19. D) 

20. A) 

21. C) 

22. A) 

23. D) 

24. B) 

25. A) 

26. C) 

27. B) 

28. A) 

29. D) 

30. A) 

 

 

 

 


