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1. Quando è caduto il muro di Berlino?
a) 11.10.1990
b) 09.11.1989
c) 10.09.1998

7. Secondo il Codice Privacy, come novellato dal
regolamento Ue n. 679/2016, quali sono i dati
particolari ?
a) dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona
b) dati che rivelino l’orientamento sessuale e le
opinioni politiche della persona
c) dati
contenuti
nella
cartella
sociale
informatizzata

2. La Pietà vaticana è una scultura realizzata da
8. Cosa si intende per Welfare State?
Michelangelo Buonarroti, dove si trova:
a) Un sistema socio-economico statale
a) Nella basilica di san Giovanni in Laterano in
b) L’insieme dei servizi e delle istituzioni che
Roma
forniscono le garanzie di sicurezza sociale
b) Nella basilica di san Pietro in Vaticano
c) Un sistema pensionistico avanzato
c) Al Louvre di Parigi
3. Quale dei seguenti autori scrive in latino?
a) Eschilo
b) Euripide
c) Plauto

4. Uno
fiato:
a)
b)
c)

9. La legge 328/2000 stabilisce che il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha carattere
di:
a) Totalità
b) Discrezionalità
c) Universalità

dei seguenti strumenti musicali NON è a 10. Che cos’ è il S.I.L.?
a) Un settore di impiego lavorativo
b) Un servizio di inserimento lavorativo del
saxofono
clavicembalo
Comune
oboe
c) Un servizio di volontariato

5. Ai sensi dell’art. 4 del DPR 62/2013 “Codice di 11. Mansioni e compiti dell’educatore S.I.L:
comportamento dei dipendenti pubblici” si
a) Interventi generici
intendono “ per regali o altre utilità di modico
b) Scouting e matching
valore”?
c) Assistenza
a) quelli di valore inferiore a € 100,00
b) quelli di valore inferiore a € 50,00
c) quelli di valore inferiore a € 150,00
6. Se Parigi = 3, cosa = 2, modifica = 4, 12. Quale tipologia di utenza con svantaggio
rilassamento = ?
accoglie il servizio di inserimento lavorativo?
a) 5
a) disoccupati in generale
b) 7
b) Svantaggio proveniente da tutta la regione
c) 11
c) Segnalati dal Servizio Sociale Professionale
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13. Cosa significa l’acronimo RDC?
a) Reddito di Comunità
b) Reddito di Inclusione
c) Reddito di Cittadinanza

20. A chi compete l’accertamento delle condizioni

14. Chi detiene, nel nostro ordinamento, il potere
legislativo?
a) Il Presidente della Repubblica
b) Il Governo
c) Il Parlamento

di disabilità:
a) al medico curante
b) alle Commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile
c) ai servizi sociali territoriale
21. Per “Parternariato” si intende:
a) esclusivamente una forma di
compartecipazione economica di più soggetti
b) una forma di collaborazione /
compartecipazione di più soggetti, che
condividono finalità e obiettivi di
un’operazione.
c) Una forma di contratto di lavoro assimilato a
lavoro dipendente a tempo determinato
presso un ente Pubblico

15. Che cos’è il Centro per l’impiego?
a) Un’agenzia privata di intermediazione
b) Una cooperativa che impiega soggetti
svantaggiati
c) Un ente pubblico

22. AI SENSI DEL D. LEG.VO 267/2000, QUALE TRA
LE SEGUENTI RIENTRA NELLE COMPETENZE DELLA
GIUNTA COMUNALE?

a) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
b) Adozione dello statuto Comunale
c) Indizione delle procedure di gara per appalti
e concessioni

16. Qual è l’ente competente per l’iscrizione al
collocamento mirato?
a) il Comune
b) La Regione
c) La Provincia

23. Chi approva il piano triennale anticorruzione
in un Comune?
a) Il Sindaco
b) La Giunta Comunale
c) Il Segretario Comunale

17. Che cos’è l’etica professionale?
a) La competenza nell’esercizio di una
professione
b) L’essenza di una professione
c) Il rispetto delle norme relative all’esercizio di
un’attività professionale

24. Ad un concorso pubblico vengono ammessi 3
candidati su 15. Sapendo che per tale concorso
ci sono 335 candidati quanti posti sono
disponibili?
a) 76
b) 30
c) 67

18. Quando si celebra la giornata internazionale
per i diritti delle persone con disabilità?
a) il 20 novembre di ogni anno
b) il 3 dicembre di ogni anno
c) il 1 novembre di ogni anno

25. COSA CONTIENE LA LEGGE 241 DEL 1990?
a)
b)
c)

Principi generali in materia di organizzazione
amministrativa
Una disciplina generale dei provvedimenti
amministrativi
Una disciplina generale del procedimento
amministrativo

19. La vigilanza, il controllo e la verifica del 26.Individuare la coppia di termini antitetici che
sistema d’istruzione e formazione professionale non è grammaticalmente coerente con le altre:
competono:
a) garbo / malagrazia
a) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
b) grazioso/goffo
b) Regioni
c) accordo/disaccordo
c) Comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti
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27 L’art. 1 della Legge 68/1999 si applica alle
persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di
Handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacità lavorativa superiore al:
a) 30%
b) 45%
c) 65%

29.Nella frase: “un’autostoppista sorridente mi
chiese un passaggio” l’autostoppista è:
a) un uomo
b) una donna
c) non è possibile capirlo perchè autostoppista
è un nome invariabile per genere

28. Ai lavoratori assunti a norma della Legge n.
68/1999 si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalle Leggi e dai Contratti
Collettivi?
a) SI
b) NO
c) Dipende dal grado di disabilità

30. L’entrata in vigore della Costituzione italiana
risale al:
a) 1 gennaio 1948
b) 2 giugno 1946
c) 2 giugno 1948

