
 

CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE - PROFILO PROFESSIONALE 
“ASSISTENTE SOCIALE ” - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1- CCNL FUNZIONI 
LOCALI  DA ASSEGNARE ALL’UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI 
EDUCATIVI DEL COMUNE DI TOANO (RE). 
 

TRACCIA 1 
 

01 
Ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il termine entro il quale il sindaco deve presentare al consiglio 
le linee programmatiche relative al proprio mandato è disciplinato: 
A Dallo statuto comunale 
B Dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio 
C Dall'art. 47 dello stesso Testo Unico 

02 
Secondo l'art. 49 del TUEL, le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio 
Comunale, salvo i meri atti di indirizzo, devono essere sempre corredate: 
A Del parere di legittimita  del Segretario Comunale 

B 
Del parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarita  tecnica, e del 
Responsabile della Ragioneria se vi siano effetti finanziari 

C 
Del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarita  del Revisore per i provvedimenti che 
contengano 
impegni di spesa pluriennali 

03 Può un Comune in sede statutaria disciplinare il sistema di elezione del proprio organo di governo? 
A Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d. potesta  normativa degli enti locali  
B No, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato  
C No, trattandosi di materia di competenza normativa regionale 

04 
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 
falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza... 

A 
Commette un illecito amministrativo punibile con una contravvenzione e con la sospensione dall'ufficio 
per tre mesi senza stipendio 

B Commette un illecito penale e soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 del CP  
C Commette solo un illecito civile che comporta la responsabilita  per danni materiali 

05 
In merito alla richiesta di accesso agli atti, cosa dispone l'art 25 c. 4 della L. 07/08/1990 n. 241 in 
ordine ai termini entro cui la P.A. si deve pronunciare? 
A Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta  
B Che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta  
C Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende accolta 
 
6) L’ordinamento italiano prevede diverse misure a tutela delle persone prive in tutto o in parte di 
autonomia. Sono previste; l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno. Per ciascuna 
misura suindicata, il candidato descriva: 

- le specifiche fonti normative; 
-i presupposti giuridici; 
- i gradi di protezione della persona e della sfera dei suoi interessi; 
- quali poteri affidati alle rispettive figure deputate alla garanzia dell’esercizio dei diritti 
dell’interessato e quale ne sia l’ampiezza; 
-  i soggetti deputati a produrre istanza, l’autorita  deputata a riceverla; 
-  il ruolo dell’assistente sociale. 

 
7) L’istituto dell’accreditamento rappresenta una nuova modalita  di affidamento dei servizi. Il 
candidato illustri in relazione al sistema di accreditamento in Emilia Romagna: il ruolo del soggetto 
istituzionale competente e della programmazione distrettuale. 
 


