
TEST (3 

PROVA TEORICO-PRATICA  

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CENTRO PERTINI – CAT. GIURIDICA B 3  

1. Secondo l’art. 40 della costituzione, il diritto di sciopero: 

A) Deve essere esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano 

B) E’ disciplinato dai contratti collettivi di lavoro 

C) E’ previsto solo con riferimento allo sciopero economico 

D) Può essere esercitato senza alcun limite  
 

2. Nell’ordinamento italiano Camera dei Deputati e Senato sono posti su un piano di assoluta parità? 

A) Sì, sempre 

B) Sì, ma in alcune materie la Camera dei deputati prevale 

C) Sì, ma in ogni questione il Senato deve pronunciarsi per primo 

D) Sì, fatta eccezione per alcune ipotesi previste dalla Costituzione 
 

3. Si definisce nulla-osta: 

A) Un “assenso” procedimentale  

B) Una valutazione tecnica da parte di organi specializzati 

C) Un atto di accertamento o di certificazione 

D) Un atto di controllo 
 

4. Il Sindaco riveste il ruolo di: 

A) Commissario di Governo 

B) Ufficiale di Governo 

C) Segretario Comunale 

D) Direttore Generale 
 

5. La deliberazione dei regolamenti: 

A) E’ prerogativa esclusiva della Giunta 

B) E’ prerogativa esclusiva del Consiglio 

C) Spetta al Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è 

riservato alla Giunta 

D) Spetta alla Giunta, fatta eccezione per il regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è 

riservato al Consiglio 
 

6. I Sindaci possono emanare ordinanze: 

A) Soltanto contingibili e urgenti 

B) Soltanto in via ordinaria 

C) Soltanto in veste di Ufficiali del Governo 

D) Sia ordinarie, che contingibili e urgenti 
 

7. A seguito dello scioglimento del Consiglio, l’ente locale viene gestito: 

A) Dal Prefetto 

B) Da una Commissione nominata per mezzo del decreto stesso con il quale si è provveduto allo scioglimento 

C) Da un Commissario nominato per mezzo del decreto stesso con il quale si è provveduto allo scioglimento, 

fatta eccezione per l’ipotesi di scioglimento per infiltrazioni mafiose, nel qual caso viene nominata una 

Commissione 

D) Da una Commissione nominata per mezzo del decreto stesso con il quale si è provveduto allo scioglimento 

fatta eccezione per l’ipotesi di scioglimento per infiltrazioni mafiose, nel qual caso viene nominato un 

Commissario 



 

8. A norma dell'art. 51 D.Lgs. 267/2000, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, allo 

scadere del secondo mandato:  

A) Non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a meno che uno dei due suddetti mandati abbia 

avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie  

B) Non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a meno che uno dei due suddetti mandati abbia 

avuto una durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno  

C) E' rieleggibile nella medesima carica ancora per un altro mandato consecutivo  

D) Non è immediatamente rieleggibile 
 

9. E’ possibile candidarsi contemporaneamente in due Comuni alla carica di sindaco? 

A) No, mai 

B) Si. In caso di elezione contemporanea è imposto l’obbligo di opzione a carico dell’eletto entro 5 giorni dalla 

deliberazione di convalida 

C) Si, ma solo in caso di due Comuni con meno di 3.000 abitanti 

D) Si, purché uno dei due Comuni abbia una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti  
 

10. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 241/1990, il dirigente di ciascuna unità organizzativa, a chi 

assegna la responsabilità del procedimento?  

A) Solo ad altro dipendente che ricopra il ruolo di dirigente  

B) Può assegnarlo a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa  

C) Solo a se stesso 

D) Al dipendente di livello superiore del Settore 
 

11. Secondo l'art.107 del T.U.E.L.  gli atti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone 

accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale: 

A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi politici dell'ente  

B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti  e/o responsabili di servizio 

C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco  

D) Sono atti di competenza del  segretario comunale 
 

12. Il reato di corruzione per un atto d’ufficio si ha:  

A) In ogni ipotesi di omissione, ritardo o rifiuto di atti d’ufficio commessi per trarre un vantaggio 

B) Quando il pubblico ufficiale si appropria di danaro o beni mobili posseduti per ragione del suo ufficio 

C) Quando il pubblico ufficiale per falsificare un atto d’ufficio o per ometterlo impone una tangente al privato 

prospettandogli la minaccia di ritorsione in caso di rifiuto.  

D) Quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve denaro o altra utilità per sé o per un 

terzo 

 

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

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  che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 

identificato o identificabile 

D)  Qualunque informazione  idonea a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziale 

 

14. Secondo la normativa in materia di privacy la P.A. può diffondere informazioni relative agli utenti: 

A)  Solo nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste dalla legge  

B)  Sempre se si tratta di dati sensibili trasmessi dall’utente 

C)  Sempre se ne ha il consenso 

D)  Mai  

 



15. Secondo la normativa in materia di privacy l’Amministratore di Sistema è: 

A) La figura autorizzata al trattamento dei dati personali 

B) La figura autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili 

C) La figura dedicata ai processi di elaborazione dei dati personali 

D) La figura dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati 

trattamenti di dati personali 
 

16. Secondo l’ art. 1 della Legge Quadro 328/2000 Enti Locali, Regioni e Stato riconoscono e agevolano il ruolo: 

A) Di organismi di utilità sociale, della cooperazione e di associazioni ed enti di promozione sociale 

B) Di Fondazioni, enti di patronato e organizzazioni di volontariato 

C) Di enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi 

D) Con tutte le realtà di cui sopra 
 

17. La Legge Quadro 328/2000 stabilisce i princìpi per la programmazione degli interventi  e delle risorse del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali perché la programmazione segua i principi: 

A) Di coordinamento e integrazione 

B) Di coordinamento e integrazione, di concertazione e cooperazione 

C) Di efficacia ed efficienza 

D) Di efficacia ed efficienza, di trasparenza e correttezza 
 

18. Secondo l’art. 18 della Legge Quadro 328/2000 il Governo stabilisce il Piano Nazionale degli interventi e dei 

servizi sociali: 

A) Ogni due anni 

B) Ogni tre anni 

C) Ogni quattro anni 

D) Ogni cinque anni 
 

19. Il Ministro per la solidarietà sociale stabilisce le modalità di ripartizione dei finanziamenti a favore delle persone 

anziane non autosufficienti , che fanno richiesta di assistenza domiciliare, in base a criteri ponderati per: 

A) Organizzazione dei servizi  socio-sanitari nel territorio 

B) Presenza di strutture residenziali nel territorio 

C) Quantità di popolazione, classi d’età e incidenza degli anziani nel territorio 

D) Quote di finanziamento già ottenute negli anni precedenti dallo stesso territorio 
 

20. Il Piano di Zona è di norma adottato attraverso: 

A) Un accordo di programma 

B) Un Ordinanza del presidente della Regione 

C) Un Ordinanza del Sindaco 

D) Un accordo tra Assistenti Sociali 
 

21.  La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete: 

A) Ai Sindaci, ognuno per il proprio Comune 

B) Alle Aulss 

C) Allo Stato 

D) Agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato  
 

22. L'indagine domiciliare:  

A) É uno strumento professionale da attuarsi a domicilio dell'utente attraverso l'osservazione dell'ambiente di 

vita e il colloquio 

B) É sempre il primo approccio con l’utente 

C) É uno strumento professionale che non implica dover chiarire all’utente gli scopi dell'indagine 

D) Non è uno strumento che compete ai servizi sociali 



23. Cos'è il lavoro sociale di rete?  

A) Una collaborazione tra associazioni del terzo settore e servizi sociali 

B) Un lavoro di comunità tra enti locali nell’ambito dei servizi sociali 

C) Una prestazione di professionisti competenti ad elaborare interazioni in una comunità 

D) Una prestazione che raccolga elementi tramite internet per acquisire una conoscenza scientifica 

 

24. L'unicità e l'irripetibilità della persona richiedono che l'operatore sociale 

A) Adatti le risposte istituzionali, per quanto possibile, alle situazioni di bisogno 

B) Applichi ai singoli casi risposte standardizzate 

C) Applichi sempre le stesse tecniche d'intervento 

D) Adatti i regolamenti che gli competono secondo quanto deciso dagli assistenti sociali  

 

25. Il termine "politica sociale" sta ad indicare: 

A) Le scelte e le misure che lo Stato adotta ed attua per aumentare l’assistenza ai cittadini 

B) Le scelte e le misure che lo Stato adotta ed attua per conseguire il benessere sociale 

C) Le scelte e le misure che lo Stato adotta ed attua per aumentare le entrate di bilancio 

D) Le scelte e le misure che lo Stato adotta ed attua per conseguire il pareggio dei bilancio 

 

26. Secondo il sistema integrato, le politiche sociali si rivolgono non solo ai bambini, ma anche: 

A) Agli anziani 

B) Agli educatori 

C) Agli assistenti sociali 

D) Agli operatori sociali 

 

27. Dispone la legge n. 328/2000 in merito alla Carta dei servizi sociali che: 

A) Essa ha lo scopo di far conoscere i riferimenti dei vari uffici 

B) Essa ha lo scopo di tutelare le posizioni soggettive degli utenti attraverso la conoscenza dei servizi 

C) Essa ha lo scopo di individuare le risorse economiche finalizzate agli interventi del servizio sociale 

D) Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili 

professionali degli assistenti sociali 

 

28. La realizzazione del sistema integrato di cui alla legge n. 328/2000 richiede l'avvio di un profondo cambiamento 

culturale nella società intera; infatti la suddetta legge propone un sistema in cui: 

A) Il cittadino è solamente un individuo a cui erogare servizi 

B) L'assistenza deve essere intesa solo come sostegno economico 

C) Il cittadino non è utente inerme, ma un soggetto attivo assieme al quale lavorare per una migliore qualità di 

vita 

D) L'approccio sociale deve essere inteso solo come riparatorio 

 

29. Per “Distretto sanitario” si intende: 

A) L'area dei servizi integrati sanitari e sociali dell’AULSS in un particolare territorio 

B) La struttura finalizzata a eliminare i ricoveri impropri in ospedale 

C) Un servizio AULSS a minima complessità organizzativa che si occupa di servizi sociali 

D) L’area dei servizi integrati dell’AULSS che si occupa di anziani e disabili 

 

30. Secondo l’art. 405 della legge n.6 del 2004 i compiti dell’amministratore di sostegno potranno riguardare: 

A) La cura della persona 

B) La cura del patrimonio della persona 

C) La cura della situazione reddituale della persona 

D) La cura della persona e del suo patrimonio 



 

RISPOSTE TEST (3 

 

1. A) 

2. A) 

3. A) 

4. B) 

5. C) 

6. D) 

7. C) 

8. A) 

9. A) 

10. B) 

11. B) 

12. D) 

13. C) 

14. A) 

15. D) 

16. D) 

17. B) 

18. B) 

19. C) 

20. A) 

21. D) 

22. A) 

23. C) 

24. A) 

25. B) 

26. A) 

27. B) 

28. C) 

29. A) 

30. D) 


