file_0.png

file_1.wmf


COMUNE DI URBINO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO – CATEGORIA D – D1  PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI –
TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA

TEST N. 1

1) Il Consiglio Comunale è competente per l’adozione di quale dei seguenti atti fondamentali?
a) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
c) Nomina del Segretario Comunale

2) Cosa sono i residui attivi?
a) Somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio
b) Somme accertate e non riscosse entro il termine previsto per l’approvazione del rendiconto
c) La recente riforma della contabilità finanziaria non prevede più l’istituto dei residui attivi

3) Il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato:
a) è inserito nelle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
b) è inserito solo nelle deliberazioni della Giunta Comunale
c) è inserito solo nelle deliberazioni del Consiglio Comunale

4) Nell’ambito della programmazione economico –finanziaria degli Enti Locali, cosa si intende con l’acronimo P.E.G.:
a) Piano di Efficacia Gestionale
b) Piano Esecutivo di Gestione
c) Piano Economico Gestionale 

5) Quali sono gli organi di governo del Comune?
a) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
b)Il Consiglio, il Sindaco e il Presidente del Consiglio
c) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Dirigenti comunali

6) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è:
a) Una prestazione socio-educativa
b) Una prestazione socio-sanitaria
c) Una prestazione sociale di competenza regionale
d) Una prestazione sociale 

7)  Il Reddito di Inclusione  REI è una misura di contrasto alla povertà, in cosa consiste?
a) beneficio economico e progetto personalizzato
b) beneficio economico
c) beneficio economico, progetto personalizzato e contratto di lavoro
d) beneficio economico, progetto personalizzato e esenzione ticket 

8)Quando un minore deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile?
a) quando il minore non è moralmente o materialmente abbandonato ma è allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza immoralità o ignoranza o per altri motivi sono incapaci di provvedere a lui 
b) quando il minore è soltanto materialmente abbandonato o è allevato da persone incapaci di provvedere a lui 
c) quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza immoralità o ignoranza o per altri motivi, sono incapaci di provvedere a lui 

9) Il Responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnato nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria l’apertura del procedimento dell’ Amministrazione di Sostegno, è tenuto a:
a) ad informare i parenti entro il IV grado e affini entro il II grado 
b) proporre ricorso al Giudice Tutelare ex art. 407 CC e fornirne notizia al P.M.
c) segnalare il caso al medico di base 
d) proporre ricorso al Presidente del tribunale ove la persona risiede 

10) In quale caso l’affidamento familiare, di cui alla L. 149 del 28/03/2001 è disposto dal Servizio Sociale locale?
a) quando i genitori o gli esercenti la potestà non manifestano il consenso
b) quando viene richiesto  dall’Autorità di Pubblica Sicurezza
c) previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, o tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni
d) previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, o tutore, sentito il minore solo se ha compiuto almeno 14 anni

11) Ai sensi dell'art. 6 della Legge  n. 241/1990 quale, tra le seguenti affermazioni relative al responsabile del procedimento, è falsa?
a) Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
b) Non può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
c) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

12) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta Comunale:
a) possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti
b) possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto unanime espresso dai presenti
c) possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti

13) La L. 328/2000 valorizza e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie, pertanto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, quali azioni hanno priorità? 
a) I servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare a favore di alunni diversamente abili
b)Gli assegni e gli interventi di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n.448
c) L'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia
d) I servizi di assistenza domiciliare rivolti alle fasce deboli 

14) Ai sensi del Capo I comma 1) della L.328/2000, La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie:
a) un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
b) un sistema integrato di interventi e servizi sociali, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza con gli articoli 2, 3 e 37 della Costituzione.
c) un sistema integrato di interventi e servizi sociali, volti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 1,2 della Costituzione.
d) un sistema integrato di interventi e servizi sociosanitari. 

15)Ai sensi di quanto previsto dall’art.3 della L.104/92, è persona handicappata colui che:
a) Presenta una minorazione fisica stabilizzata che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa 
b) Presenta una minorazione sensoriale permanente tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
c) Presenta una minorazione fisica, psichica, progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
d) Presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

16) Il REI (Reddito di Inclusione) viene erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti economici:
a) Un valore Isee, in corso di validità non superiore 20 mila euro, un valore Isre ai fini Rei non superiore a 10 mila euro, un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 6 mila euro, un valore patrimoniale mobiliare non superiore a 3 mila euro
b) Un valore Isee, in corso di validità non superiore 3 mila euro, un valore Isre ai fini Rei non superiore a 6 mila euro, un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro, un valore patrimoniale mobiliare non superiore a 10 mila euro
c) Un valore Isee, in corso di validità non superiore 6 mila euro, un valore Isre ai fini Rei non superiore a 3 mila euro, un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 10 mila euro, un valore patrimoniale mobiliare non superiore a 20 mila euro
d) Un valore Isee, in corso di validità non superiore  6 mila euro, un valore Isre ai fini Rei non superiore a 3 mila euro, un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro, un valore patrimoniale mobiliare non superiore a 10 mila euro 

17) Ai sensi dell’art. 17 della L.328/2000, da chi vengono forniti i “Titoli per l’acquisto di servizi sociali” ?
a) Dai comuni
b) Dal distretto sanitario
c) Dalle regioni
d) Dalle province

18) Ai sensi dell’ art. 2 della L.149 del 28/03/2001, a chi può essere affidato un minore:
a) ad una famiglia con figli minori
b) ad un single
c) ad una comunità di tipo familiare o ad una famiglia con figli minori
d) ad una famiglia con figli minori, ad un single o ad una comunità di tipo familiare

19) Secondo la normativa che regola la compilazione dell’ISEE in quali casi è possibile richiedere l’ISEE NUCLEO RISTRETTO?
a) Per prestazioni universitarie
b) Per prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità
c) Per prestazioni riferite alle agevolazioni relative al trasporto pubblico locale per persone maggiorenni con disabilità

20) Quale tra le seguenti è una funzione del Segretario Comunale?
a) Esprime il parere di legittimità in relazione alle sue competenze
b) Roga, su richiesta dell’Ente i contratti nei quali l’Ente è parte
c) Adotta gli atti di impegno di spesa in relazione alle sue competenze

21) Sono atti di competenza dei consiglieri comunali:
a) decreti e petizioni
b) determinazioni e rilevazioni
c) interrogazioni e mozioni

22) A norma dell’art. 1 della Legge n. 241/1990, la Pubblica Amministrazione: 
a) Può aggravare il procedimento in presenza del consenso espresso di tutti gli interessati imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 
b) Non può in nessun caso aggravare il procedimento 
c) Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze


23) Le sedute del Consiglio Comunale:
a) sono sempre pubbliche
b) sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento
c)sono pubbliche solo se vengono trattati temi di interesse generale

24) La motivazione del provvedimento amministrativo è richiesta:
a) sempre, tranne che per gli atti normativi e a contenuto generale
b) sempre
c) solo quando la legge lo prevede

25) Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Consiglio Comunale:
a) È esclusivamente organo di indirizzo politico-amministrativo
b) È esclusivamente organo di controllo politico-amministrativo
c) È l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

26)  Il Consiglio Comunale non:
a) adotta gli Statuti
b) approva i Bilanci
c) delibera i Piani esecutivi di gestione

27) Lo Statuto del Comune:
a) stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell’Ente
b) stabilisce la dotazione organica dell’Ente
c) stabilisce la durata del mandato del Sindaco

28) Che cosa  si intende per Piano di Zona ai sensi dell’art. 19 della Legge 328/2000?
a) E´ un documento programmatico con il quale i Comuni associati, di intesa con le Aziende unità sanitarie locali , definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione dell´ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario.
b) Un accordo tra Ambiti Territoriali Sociali, Distretto Sanitario e Ospedale rivolto alla popolazione del territorio
c) E´ un documento programmatico con il quale la Regione, i Comuni associati, di intesa con le Aziende unità sanitarie locali, definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione dell´ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario.

29) Ai sensi dell’art. 17 della L.328/2000, che cosa si intende per “Titoli per l’acquisto di servizi sociali”?
a) Concessione dell’assegno al nucleo familiare ai sensi dell’art. 66 della L. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni.
b) Bonus luce e bonus gas, inteso come agevolazione che le famiglie a basso reddito possono richiedere al proprio fornitore al fine di vedersi riconosciuto uno sconto sulla bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale
c) Carta della famiglia che consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa
d) Titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale 

30) Ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale Marche n. 32/2014, si considerano anziani non autosufficienti:
a) le persone ultrasessantaseienni che hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo
b) le persone ultrasessantacinquenni che hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo
c) le persone ultrasettantenni che hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo
d) le persone ultrasessantasettenni che hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo 








TEST N. 2

1) Il Consiglio Comunale è competente per l’adozione di quale dei seguenti atti fondamentali?
a) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
c) Nomina del Segretario Comunale

2) Cosa sono i residui attivi?
a) Somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio
b) Somme accertate e non riscosse entro il termine previsto per l’approvazione del rendiconto
c) La recente riforma della contabilità finanziaria non prevede più l’istituto dei residui attivi

3) Il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato:
a) è inserito nelle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
b) è inserito solo nelle deliberazioni della Giunta Comunale
c) è inserito solo nelle deliberazioni del Consiglio Comunale

4) Nell’ambito della programmazione economico –finanziaria degli Enti Locali, cosa si intende con l’acronimo P.E.G.:
a) Piano di Efficacia Gestionale
b) Piano Esecutivo di Gestione
c) Piano Economico Gestionale 

5) Quali sono gli organi di governo del Comune?
a) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
b)Il Consiglio, il Sindaco e il Presidente del Consiglio
c) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Dirigenti comunali

6) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è:
a) Una prestazione socio-educativa
b) Una prestazione socio-sanitaria
c) Una prestazione sociale di competenza regionale
d) Una prestazione sociale 

7)  Il Reddito di Inclusione  REI è una misura di contrasto alla povertà, in cosa consiste?
a) beneficio economico e progetto personalizzato
b) beneficio economico
c) beneficio economico, progetto personalizzato e contratto di lavoro
d) beneficio economico, progetto personalizzato e esenzione ticket 

8) Quando un minore deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile?
a) quando il minore non è moralmente o materialmente abbandonato ma è allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza immoralità o ignoranza o per altri motivi sono incapaci di provvedere a lui 
b) quando il minore è soltanto materialmente abbandonato o è allevato da persone incapaci di provvedere a lui 
c) quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza immoralità o ignoranza o per altri motivi, sono incapaci di provvedere a lui 


9) Il Responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnato nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria l’apertura del procedimento dell’ Amministrazione di Sostegno, è tenuto a:
a) ad informare i parenti entro il IV grado e affini entro il II grado 
b) proporre ricorso al Giudice Tutelare ex art. 407 CC e fornirne notizia al P.M.
c) segnalare il caso al medico di base 
d) proporre ricorso al Presidente del tribunale ove la persona risiede 

10) In quale caso l’affidamento familiare, di cui alla L. 149 del 28/03/2001 è disposto dal Servizio Sociale locale?
a) quando i genitori o gli esercenti la potestà non manifestano il consenso
b) quando viene richiesto  dall’Autorità di Pubblica Sicurezza
c) previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, o tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni
d) previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, o tutore, sentito il minore solo se ha compiuto almeno 14 anni

11) Il provvedimento amministrativo illegittimo:
a) non può essere annullato d’ufficio
b) può essere sempre annullato d’ufficio
c) può essere annullato d’ufficio solo se sussistono ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole

12) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, il termine entro il quale il Sindaco deve presentare al Consiglio le linee programmatiche relative al proprio mandato è disciplinato: 
a) dal Regolamento di organizzazione
b) dallo statuto comunale
c) dal D. Lgs. n. 267/2000

13)  Ai sensi della L. 6 del 9 gennaio 2004 , chi nomina l’Amministratore di Sostegno?
a) Il Presidente del Tribunale del luogo ove la persona risiede o domicilia
b) Il Giudice Tutelare del luogo ove la persona risiede o domicilia
c) Il Giudice Tutelare su richiesta del P.M. del luogo ove la persona risiede o domicilia 

14) Da chi può essere presentato il ricorso per l’istituzione dell’  Amministratore di Sostegno? Indicare tra queste la risposta falsa: 
a) dallo stesso beneficiario anche se minore interdetto o inabilitato 
b) dai Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali 
c) solo dai parenti entro il IV grado e affini entro il II grado 
d) dal Pubblico Ministero 

15) Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, quale Legge trova applicazione?
a) L.149 del 28/03/2001
b) L.104 del 05/02/1992
c) L.38 del 23/04/2009
d) L. 74 del 07/04/2017

16) L’Ambito Territoriale Sociale (art. 7 Legge regionale delle Marche n. 32/2014) che tipo di funzioni esercita?
a) Funzioni di programmazione in materie di politiche sanitarie 
b) Funzioni di programmazione in materia di politiche di inclusione lavorativa
c) Funzioni di programmazione in materie di politiche sociali
d) Funzioni di programmazione in materie di politiche di conciliazione di tempi di cura e lavoro

17) Ai sensi dell’art. 6 della L.149 del 2001, l’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da:
a) Almeno 1 anno
b) Almeno 3 anni
c) Almeno 5 anni

18) Il permesso di soggiorno per minore età del minore straniero non accompagnato è rilasciato dalla Questura su richiesta:
a) dello stesso minore
b) del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale
c) sia del minore sia dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale

19) Per usufruire del beneficio REI (Reddito di Inclusione),  bisogna avere dei requisiti di residenza, ossia il richiedente la misura deve essere:
a) Residente in un paese dell’Unione Europea in via continuativa da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
b) Residente in Italia in via continuativa da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
c) Residente in Italia in via continuativa da almeno 3 anni al momento di presentazione della domanda

20)  Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, nei Comuni e nelle Province la costituzione degli uffici di supporto agli organi di direzione politica è: 
a) obbligatoria
b) non ammessa
c) facoltativa

21) La prima seduta di un Consiglio Comunale deve essere convocata:
a) entro 10 giorni dalla proclamazione
b) entro 20 giorni dalla proclamazione
c) entro 5 giorni dalla proclamazione

22) Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio Comunale:
a) è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio
b) è convocata e presieduta dal Sindaco
c) è convocata dal Sindaco ed è presieduta sin dall’inizio dal Presidente del Consiglio Comunale

23) E’ di competenza del Consiglio Comunale:
a) sovraintendere alle politiche di vigilanza
b) l’approvazione di tutte le tipologie di acquisto 
c) l’approvazione di convenzioni tra i Comuni 

24) Sono eleggibili a Sindaco:
a) gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto almeno il venticinquesimo anno di età 
b) gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno di età
c) gli elettori di un qualsiasi Paese dell’Unione Europea che abbiano compito almeno il diciottesimo anno di età

25) Ai sensi dell’art. 178 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono fasi di gestione dell’entrata:
a) L’accertamento e la riscossione
b) L’accertamento ed il versamento
c) L’accertamento, la riscossione ed il versamento

26) La stipulazione dei contratti di un Comune:
a) deve essere autorizzata dal Sindaco o da che ne fa le veci
b) deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del Procedimento
c) deve essere autorizzata dal responsabile della prevenzione della corruzione

27) Nell’ordinamento amministrativo, il procedimento ha inizio:
a) solo su istanza di parte
b) solo d’ufficio
c) su istanza di parte o anche d’ufficio

28) L’ISEE è un indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie ed è utilizzato come:
a) Strumento di valutazione per l’accesso alle prestazioni sociali 
b) Strumento di valutazione per accedere a qualunque servizio reso dall’amministrazione comunale
c) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

29) I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del:
a) Giudice Tutelare
b) Amministratore di sostegno
c) Presidente del Tribunale 
d) Sindaco 

30) Con la dicitura Minore Straniero Non Accompagnato si intende:
a) Il minore non avente cittadinanza italiana o dell’U.E. che si trova per qualunque causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di un adulto per lui legalmente responsabile
b) Il minore avente cittadinanza italiana o dell’U.E. che si trova per qualunque causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di adulto per lui legalmente responsabile 
c) Il minore cittadino dell’U.E. che si trova per qualunque causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di adulto per lui legalmente responsabile
d) Il minore in stato di abbandono rinvenuto nel territorio dello Stato privo di assistenza e di adulto per lui legalmente responsabile











TEST N. 3

1) Il Consiglio Comunale è competente per l’adozione di quale dei seguenti atti fondamentali?
a) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
c) Nomina del Segretario Comunale

2) Cosa sono i residui attivi?
a) Somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio
b) Somme accertate e non riscosse entro il termine previsto per l’approvazione del rendiconto
c) La recente riforma della contabilità finanziaria non prevede più l’istituto dei residui attivi

3) Il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato:
a) è inserito nelle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
b) è inserito solo nelle deliberazioni della Giunta Comunale
c) è inserito solo nelle deliberazioni del Consiglio Comunale

4) Nell’ambito della programmazione economico –finanziaria degli Enti Locali, cosa si intende con l’acronimo P.E.G.:
a) Piano di Efficacia Gestionale
b) Piano Esecutivo di Gestione
c) Piano Economico Gestionale 

5) Quali sono gli organi di governo del Comune?
a) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
b)Il Consiglio, il Sindaco e il Presidente del Consiglio
c) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Dirigenti comunali

6) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è:
a) Una prestazione socio-educativa
b) Una prestazione socio-sanitaria
c) Una prestazione sociale di competenza regionale
d) Una prestazione sociale 

7)  Il Reddito di Inclusione  REI è una misura di contrasto alla povertà, in cosa consiste?
a) beneficio economico e progetto personalizzato
b) beneficio economico
c) beneficio economico, progetto personalizzato e contratto di lavoro
d) beneficio economico, progetto personalizzato e esenzione ticket 

8)Quando un minore deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile?
a) quando il minore non è moralmente o materialmente abbandonato ma è allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza immoralità o ignoranza o per altri motivi sono incapaci di provvedere a lui 
b) quando il minore è soltanto materialmente abbandonato o è allevato da persone incapaci di provvedere a lui 
c) quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza immoralità o ignoranza o per altri motivi, sono incapaci di provvedere a lui 

9) Il Responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnato nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria l’apertura del procedimento dell’ Amministrazione di Sostegno, è tenuto a:
a) ad informare i parenti entro il IV grado e affini entro il II grado 
b) proporre ricorso al Giudice Tutelare ex art. 407 CC e fornirne notizia al P.M.
c) segnalare il caso al medico di base 
d) proporre ricorso al Presidente del tribunale ove la persona risiede 

10) In quale caso l’affidamento familiare, di cui alla L. 149 del 28/03/2001 è disposto dal Servizio Sociale locale?
a) quando i genitori o gli esercenti la potestà non manifestano il consenso
b) quando viene richiesto  dall’Autorità di Pubblica Sicurezza
c) previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, o tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni
d) previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, o tutore, sentito il minore solo se ha compiuto almeno 14 anni

11) Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147, recante Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, è stata introdotta e disciplinata la misura del Reddito di Inclusione (ReI) e il Casellario dell’assistenza è stato integrato nel:
a) SISS
b) SIUSS
c) SUNAS
d) SEPA 

12) Quando il giudice può reintegrare la potestà genitoriale?
a) Quando siano decorsi almeno tre mesi dalla pronuncia di decadenza
b) Quando siano decorsi almeno sei mesi dalla pronuncia di decadenza previa acquisizione di una dettagliata e motivata relazione dei servizi sociali
c) Quando siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata e sia escluso ogni pregiudizio per il figlio
d) Quando siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata anche se permangono lievi pericoli  per il figlio

13) L’azione popolare, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n. 267/2000 può essere promossa dal cittadino elettore del Comune o da chiunque vi abbia interesse con ricorso davanti a: 
a) Tribunale Amministrativo Regionale
b) Tribunale civile
c) Corte d’appello territorialmente competente

14) La revoca di un provvedimento amministrativo:
a)  determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
b) rimuove tutti gli effetti prodotti dal provvedimento revocato
c) rimuove tutti gli effetti prodotti dal provvedimento revocato solo se vi siano stati danni economici

15) Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge Regionale delle Marche n. 32 del 11/11/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne”, è assicurata la costituzione di un Centro Antiviolenza per ogni:
a) Ambito Territoriale Sociale
b) Comune
c) Provincia
d) Regione

16) Da chi può essere presentato il ricorso per l’istituzione dell’  Amministratore di Sostegno? Indicare tra queste la risposta falsa: 
a) dallo stesso beneficiario anche se minore interdetto o inabilitato 
b) dai Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali 
c) solo dai parenti entro il IV grado e affini entro il II grado 
d) dal Pubblico Ministero

17) All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato. Che cosa indica il profilo dinamico-funzionale?
a) Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 
b) Indica le caratteristiche sanitarie, sociali dell’alunno con difficoltà di apprendimento e pone in essere un progetto individualizzato necessario  per programmare gli obiettivi educativi e didattici individuali
c) Indica esclusivamente le difficoltà di apprendimento dell’alunno, conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, ossia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
d) Indica la capacità di recupero clinico, educativo e sociale dell’alunno, secondo le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dello stesso.

18) L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini di cosa?
a) Accreditamento
b) Applicazione delle normative nazionali e di settore
c) Erogazione delle stesse prestazioni 

19) Nell’ambito dei servizi sociali la competenza in ordine alla definizione dei criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento spetta:
a) Comune
b) Distretto sanitario
c) Regione
d) Provincia 

20) Quale tra i seguenti è un compito del Sindaco quale Ufficiale di Governo?
a) Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
b) Sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
c) Sovraintende alle funzioni di governo del territorio (urbanistica)

21) Gli Enti Locali:
a) possono effettuare spese anche in assenza di un impegno contabile registrato purchè sia dimostrata la necessità di provvedere
b) possono effettuare spese solo se esiste l’impegno contabile registrato e l’attestazione della copertura finanziaria
c) possono effettuare spese qualora con apposita e dettagliata motivazione vengano individuate le ragioni che giustificano la spesa 

22) L’atto di liquidazione della spesa:
a) è sottoscritto dal responsabile del servizio proponente
b) è sottoscritto dal responsabile del servizio proponente e dall’Assessore competente per materia
c) è sottoscritto dal responsabile del servizio proponente previa autorizzazione del Segretario Comunale

23) Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno:
a) la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
b) il diritto di riavviarlo mediante l'adozione di un provvedimento manifesto
c) il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

24) Ai sensi dell'art. 21-septies della Legge n. 241 /1990, il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione:
a) E’ annullabile
b) E’ nullo
c) E’ di norma annullabile nel termine di 90 giorni dalla sua adozione

25) Le deliberazioni della Giunta Comunale del Consiglio Comunale sono pubblicate all’Albo Pretorio:
a) per 10 giorni consecutivi
b) per 15 giorni consecutivi
c) per 30 giorni consecutivi

26) La determinazione è un atto amministrativo di competenza del/della:
a) Consiglio Comunale
b) Giunta Comunale
c) Dirigente

27) I Consigli Comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti:
a) dal Sindaco
b) da un Presidente eletto tra i consiglieri
c) da un Presidente nominato dal Sindaco

28) L’ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte:
a) Da un colloquio approfondito con l’utente, svolto presso i CAAF
b) Nella  denuncia dei redditi
c) Nel modello DSU

29) Nel momento in cui un minore straniero non accompagnato viene rinvenuto sul territorio nazionale il personale qualificato della struttura a cui viene affidato deve:
a) portarlo al Pronto Soccorso locale per gli opportuni accertamenti sanitari
b) vaccinarlo
c) svolgere un opportuno colloquio 

30) Il beneficio del REI (Reddito di Inclusione), una volta riconosciuto, è concesso per:
a) 6 mesi
b) 12 mesi
c) 18 mesi
d) 36 mesi 



