
Elaborato C

1) In quali casi la PA è legittimata a differire l’accesso ai documenti richiesti? |
a. DNel caso in cui la conoscenza dell’atto possa impedire o gravemente] 

ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa
b. DOgni qualvolta lo ritenga opportuno
c. Din nessun caso

2) Fra i compiti del responsabile del procedimento vi è quello di :
a. DAvviare i procedimenti amministrativi di ufficio
b. DCompiere tutti gli atti istruttori necessari nell’ambito del procedimento 

amministrativo
c. DTerminare il procedimento con un provvedimento espresso

3) L’adozione dei regolamenti da parte dei Comuni nelle materie proprie, deve avvenire 
nel rispetto:

a. DDella Costituzione e dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto
b. DEsclusivo della Costituzione
c. DDelle direttive della regione

4) Nell’ambito dei poteri del Sindaco rientra anche quello di:
a. DSegnalare alle competenti autorità l’eventuale condizione irregolare di uno 

straniero extra UE
b. DAdottare provvedimento di espulsione
c. DSegnalare alle competenti autorità l’eventuale condizione irregolare di uno 

straniero o di un cittadino UE
5) Da chi sono posti in essere gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici 

assenti per malattia?
a. DDall’INPS
b. DDall’ARAN
c. DDal Dipartimento della Funzione pubblica

6) Che cosa si intende per capacità giuridica?
a. DL’idoneità del soggetto ad esercitare da solo con il proprio volere diritti 

soggettivi e ad assumere obblighi
b. DL’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici
c. DLa posizione del soggetto nell’ambito della comunità statale

7) La capacità giuridica si acquista:
a. DAI momento del concepimento
b. DAI momento della nascita
c. DAI raggiungimento della maggiore età

8) Il tutore di un incapace è nominato:
a. DDal Pubblico Ministero
b. DDaH’assistente sociale
c. DDal giudice tutelare

9) Cosa si intende per imputabilità ai sensi dell’articolo 85 del c.p.?
a. DCapacità di intendere
b. DCapacità di intendere e di volere
c. DCapacità di agire



10) 11 reato di violazione del segreto professionale si configura quando:
a. DUn soggetto avendo avuto casualmente conoscenza di un segreto lo riveli
b. DUn incaricato di pubblico servizio avendo avuto cognizione di un 

ragione della propria professione, arte, stato o ufficiolo riveli per giusta
c. DUn soggetto avendo avuto cognizione di un segreto in ragione della 

professione, arte, ufficio, lo riveli in assenza di giusta causa o lo impieghi 
proprio o altrui profitto e da tale fatto può derivarne un nocumento in capo 
soggetto cui concerne il segreto

11) Nel rapporto con l’assistito l’operatore sociale deve:
a. DMostrarsi neutrale e comprensivo
b. ^Assumere atteggiamenti morali e coercitivi
c. □Esprimere con fermezza la propria disapprovazione di fronte alla condotta 

del soggetto
12) Quali sono i soggetti coinvolti nel processo di aiuto?

a. □L’operatore e l’utente
b. □L'operatore, l’utente e il servizio
c. □L’operatore, l’utente, il servizio, le persone che costituiscono la rete 

primaria e secondaria dell’utente
13) Quali tra i termini indicati indica la capacità di immedesimarsi nell’altro cogliendone 

pienamente gli stati d’animo e i pensieri?
a. □Condivisione
b. □Empatia
c. □Proiezione

14) La richiesta di aiuto:
a. □Può essere diretta o indiretta
b. DÈ sempre spontanea
c. DNon è mai spontanea

15) Qual è l’oggetto di studio della sociologia?
a. DII sistema di simboli condiviso da un popolo
b. □! processi mentali collettivi
c. DLa società e il comportamento sociale degli individui

16) La metodologia della ricerca sociologica si definisce:
a. □Un’attività di ricerca sul campo
b. □Un’attività critica sui metodi e sulle tecniche da utilizzare in una ricerca
c. □Un’attività di ricerca in laboratorio

17) La prima fase di socializzazione si chiama:
a. DSocializzazione primaria
b. DSocializzazione infantile
c. DSocializzazione anticipatori

18) Quale tra le seguenti è un’agenzia di socializzazione primaria?
a. DScuola
b. ^Famiglia
c. DGruppo di pari



19) L’attività di controllo in itinere sulla validità della azioni svolte rispetto al progetto di 
intervento corrisponde al concetto di:

a. □Accertamento
b. DVerifica
c. DValutazione

20) Come si definiscono le inchieste che indagano il parere della gente su questioni di 
attualità?

a. DCampioni
b. ^Sondaggi di opinione
c. Dlnterviste

21 ) Di cosa si occupa il progetto ITIA?
a. DDi promozione di occupazione giovanile
b. DDi violenza di genere
c. DDi inclusione sociale e contrasto alla povertà

22) I Minori che possono accedere al nido devono avere un età:
a. DNon superiore a 36 mesi
b. DNon superiore a 48 mesi
c. DNon superiore a 6 anni

23) La legge per il collocamento dei disabili è:
a. DLa legge 104/92
b. DLa legge 68/99
c. DLa legge 328/00

24) Cosa significa POR?
a. DPianta organica regionale
b. DPiano regionale organizzativo
c. DPiano operativo regionale

25) Cosa significa PAC?
a. □Piano"'azione coesione
b. nPiano amministrativo comunale
c. □Programma di azione comunale

26) Cosa significa FESR?
a. DFondo europeo di sostegno all’infanzia
b. □Programma europeo delle strutture
c. DFondo europeo di sviluppo regionale

27) Che cosa sono i PON?
a. □Programmi organizzativi nazionali
b. ^Progetti delle ONG
c. DPiani operativi nazionali

28) Il Reddito di inclusione (REI) è erogato a utenti con reddito ISEE non superiore a:
a. D10.000 €
b. n e o o o i
c. D3000 €

29) Il REI è erogato da:
a. DINPS
b. DComune
c. DRegione



/

30)L’obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi riguarda:
a. Dia totalità degli atti prodotti da una P.A.
b. dtutti gli atti eccetto quelli che riguardano segreti di stato e violazione di dati/" 

sensibili
c. Pisolo le delibere
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