
1° prova scritta - TRACCIA “A” (estratta per l’esame) 

 

1. Il candidato tratti delle competenze del Comune in materia di servizi 

socioassistenziali e approfondisca il ruolo dell’assistente sociale 

nell’accertamento dello stato di bisogno: valutazioni e procedure. 

 

2. Illustri il candidato della differenza tra affido consensuale e affido giudiziale ed il 

ruolo dei servizi sociali. 

 

3. Tratti il candidato dei contenuti della L. 104/1992 in merito al diritto all’educazione 

e istruzione dei bambini con certificazione di disabilità? 

 

4. Illustri il candidato la distinzione tra Responsabile di servizio e Responsabile del 

procedimento. 

 

 



1° prova scritta – TRACCIA “B” 

 

1. La documentazione dell’assistente sociale ed in particolare il fascicolo sociale, come 

strumento dal carattere composito, complesso e processuale. Il candidato illustri, 

sinteticamente, l’importanza che ricopre il fascicolo sociale nel lavoro professionale, 

con particolare riguardo alla tracciabilità ed alla condivisione dei percorsi. 

 

2. Tratti il candidato del processo di elaborazione ed approvazione dei Piani di Zona, 

previsti dalla Legge n. 328/2000 e si soffermi sul “sistema dei tavoli”. 

 

3. Illustri il candidato quali sono i servizi territoriali per disabili previsti in Regione 

Lombardia e quali sono le attività e la tipologia di utenti che vi accedono? 

 

4. Illustri il candidato l’istituto dell’autotutela amministrativa. 

 

 



1° prova scritta – TRACCIA “C” 

 

1. Illustri il candidato i profili di responsabilità dell’assistente sociale nei confronti 

della persona-utente nel nuovo codice deontologico, con particolare riferimento 

al rispetto dei diritti della persona, della riservatezza e del segreto professionale. 

 

2. Tratti il candidato del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118 della 

Costituzione, nelle politiche sociali.   

 

3. Illustri il candidato cosa sono i PUC e quali sono i compiti del Comune previsti dalla 

legge. 

 

4. Illustri il candidato la distinzione tra organi politici e organi burocratici nell’Ente 

locale.  



2° prova scritta – TRACCIA “A” 

 

Lo strumento dell’assistenza educativa scolastica: illustri il candidato le competenze 

di tutti gli attori coinvolti, nonché l’atto amministrativo necessario per l’attivazione di 

un nuovo intervento non previsto nel contratto d’appalto stipulato con la 

cooperativa.    

 



2° prova scritta – TRACCIA “B” 

 

L’inserimento di un anziano in una struttura rappresenta la fase conclusiva di un 

processo di aiuto che, per i familiari, è denso di aspettative, timori e sentimenti anche 

ambivalenti. Illustri il candidato gli strumenti professionali e quali interventi 

economici possono sostenere questo percorso, anche con la redazione dell’atto 

amministrativo necessario.  

 



2° prova scritta – TRACCIA “C” (estratta per l’esame) 

 

In quali circostanze l’Assistente Sociale valuta opportuno promuovere il ricorso per la 

nomina di un Amministratore di Sostegno a favore di una persona anziana? Come 

procedere nei confronti dell’anziano e, se presente, della sua famiglia? Illustri il 

candidato gli interventi necessari per la presa in carico. Rediga il candidato l’atto 

amministrativo di riferimento per la segnalazione all’organo competente.  



 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del 

Nucleo di Valutazione 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

 

La rilevazione è stata effettuata in data 31 gennaio 2021. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha verificato l’attività 

svolta per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 

Ha esaminato la completezza, l’aggiornamento e il formato della documentazione e delle banche 

dati oggetto di attestazione, verificandone la corretta pubblicazione sul sito istituzionale, 

prendendo atto delle sottosezioni in fase di progressivo aggiornamento. 

 

Non sono stati riscontrati aspetti critici nel corso della rilevazione. 
 

 

22 febbraio 2021                          

 Membro monocratico del 

 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 Dott. Tizio Caio 
 

 

 

 

 

bbrivio
Formato
PROVA INFORMATICATESTO DA COPIARE



SERIE DI DOMANDE N. 1 

 

1. Il principio dell’autodeterminazione della persona nel servizio sociale: il 

candidato lo definisca evidenziandone gli elementi di complessità. 

 

2. Che cosa si intende nel nostro ordinamento per minori stranieri non 

accompagnati: illustri il candidato il ruolo del servizio sociale. 

 

3. I provvedimenti amministrativi degli organi del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

A great summer vacation: 

I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never wanted it to 
end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. 
We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn’t even expensive. We had a 
balcony with a wonderful view. 

 

 

 

 

 



SERIE DI DOMANDE N. 2 

 

1. La documentazione del servizio sociale: il candidato la illustri 

sinteticamente ponendone in evidenza l’importanza e l’utilizzo. 

 

2. Ruolo dei Comuni rispetto al RDC e più in particolare rispetto ai patti 

d’inclusione Sociale: illustri il candidato sinteticamente le attività svolte 

dall’AS. 

 

3. Statuto e regolamenti del Comune. 

 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

Going to a restaurant: 

Sandra and Paul are at a steak restaurant. A waiter greets them. 

"Do you know what you would like to drink?" the waiter asks. 
“Water and orange juice,” Sandra says. 
"Thank you. Here are your menus," the waiter says. 

The waiter brings water for Paul and orange juice for Sandra. 

 

 

 



SERIE DI DOMANDE N. 3 

 

1. L’importanza del Codice deontologico nell’agire professionale: il 

candidato illustri sinteticamente le principali novità del codice. 

 

2. L’integrazione della retta per l’inserimento di un anziano in RSA: illustri 

il candidato gli elementi per la valutazione a cura dei servizi sociali. 

 

3. Il procedimento amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

My family at home: 

My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large garden. I like to work in 
the garden but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads in the 
morning, in the afternoon and at night. My family always eats breakfast and dinner together. 
We talk. We laugh. Then my sister washes the dishes. 

 

 

 

 



SERIE DI DOMANDE N. 4 

 

1. Lo strumento della visita domiciliare nel processo di aiuto del servizio 

sociale: illustri il candidato le caratteristiche principali e gli elementi che 

lo distinguono dal colloquio, anche attraverso un caso pratico.  

 

2. La riforma del terzo settore: illustri il candidato il ruolo del volontariato 

e le modalità di collaborazione con i servizi sociali. 

 

3. Il diritto di accesso agli atti. 

 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

The pet store: 

George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. 
George asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big. 
First, he sees dogs and cats. George likes them because they are easy to take care of and 
can play a lot, but they will get bigger. George decides he wants to get a turtle for his 
birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what types of turtles 
the store has. 

 

 

 



SERIE DI DOMANDE N. 5 

 

1. Cosa sono i servizi di formazione all’autonomia (SFA): illustri il candidato 

sinteticamente la tipologia di utenza che vi accede e i principali obiettivi 

del servizio.  

 

2. Illustri il candidato come viene individuata la condizione economica 

dell’utente richiedente un’agevolazione economica. 

 

3. La trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

Doctor: 

Doctor Klein: Good morning, Cecilia, how are you feeling today? 
Cecilia: I do not feel very well, Doctor Klein. I hope that you can treat my illness. 
Doctor Klein: I’m sorry that you feel very sick. Tell me some of your symptoms so that I 
can give you a proper diagnosis. 
Cecilia: I have not felt well since yesterday afternoon. The symptoms began with a 
headache and a gradual sore throat. I drank tea with lemon and honey, and I went to bed 
early. However, I am extremely exhausted, and I don’t feel any better today. 

 

  

 



SERIE DI DOMANDE N. 6 

 

1. Quali sono le principali differenze tra cooperative di tipo A e cooperative 

di tipo B: le illustri il candidato sinteticamente anche attraverso esempi 

pratici di collaborazioni/interventi con i comuni.  

 

2. I livelli essenziali di assistenza: illustri il candidato quali sono e gli obblighi 

dei comuni.  

 

3. Il Piano esecutivo di gestione. 

 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

Letter to a Friend: 

Hi, Fred! 

It's been a while since we have been in touch. How has your semester been? 

I wanted to send you an email update to you let you know how things have been going 
during my semester abroad here in Málaga, Spain. I've already been here for six weeks, 
and I feel like I am finally adapting to the culture. I'm also speaking the language more 
fluently. 

 

 

 



SERIE DI DOMANDE N. 7 

 

1. Ruolo dei Comuni rispetto al RDC e più in particolare rispetto ai PUC: 

illustri il candidato sinteticamente le attività svolte dall’AS. 

 

2. Differenza tra accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e Trattamento 

sanitario obbligatorio: illustri sinteticamente il candidato chi li attivi e il 

ruolo del Comune e più in particolare dei servizi sociali.  

 

3. Gli organi politici collegiali del Comune: composizione, durata, funzioni 

e competenze. 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

My name is John: 

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to 
college in New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my 
hardest course. My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college 
now. I love it! 

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house with three 
other students.  

 

 

 



SERIE DI DOMANDE N. 8 

 

1. I servizi sociali in emergenza: illustri il candidato le buone prassi 

realizzate o realizzabili dai servizi sociali.  

 

2. Si presenta al servizio sociale comunale una madre con due figli minori 

che ha avuto uno sfratto e non è conosciuta dal servizio; illustri il 

candidato quali possibili interventi può adottare l’AS. 

 

3. Il Sindaco: funzioni, attribuzioni e competenze. 

 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

Going to the Supermarket: 

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of what she 
needs with her as she goes along. Martha sees apples, bananas, cherries, grapes, and 
strawberries. She checks her list: 

- 6 apples 
- 1 bag of cherries 
- 1 bag of grapes 
- 2 cartons of strawberries 

 

 

 



SERIE DI DOMANDE N. 9 

 

1. La rete sociale territoriale e i tavoli di lavoro per lo sviluppo della 
comunità locale: illustri il candidato sinteticamente l'importanza e il 
ruolo dell'AS. 

 

2. La perdita dell’autosufficienza di una persona anziana rappresenta una 

grave criticità per la stessa e per il proprio sistema familiare: illustri il 

candidato quali strumenti e strategie nell’ambito di un lavoro di rete 

possono aiutare l’anziano e la sua famiglia per ritrovare un equilibrio. 

 

3. Il Segretario comunale: nomina, ruolo e funzioni. 

 

 

 

 

 

 

Prova inglese 

Miami: 

Christina visited Miami during her winter vacation. She is from Boston, where it is cold during 
the winter months. Miami, however, has a very warm climate. There are many sunny days 
in Miami, and people can go to the beach all year long. Christina spent a good portion of her 
trip on the beach to relax and sunbathe. However, she also explored Miami and its 
surroundings. 

 

 

 


