
TEST 2 - ESTRATTO
Quali delle seguenti regole non discende dal criterio gerarchico di risoluzione delle antinomie?

A) La norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore né abrogarla
B*) La norma di grado superiore non può mai modificare o abrogare la norma di grado inferiore
C) La norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore

Cosa occorre al fine di modificare la Costituzione?

A*)
Che venga approvato il medesimo testo da parte delle due Camere per due volte , con un quorum qualificato 
nella seconda votazione

B) Che venga acquisito il parere vincolante della Corte Costituzionale
C) Che venga approvata una legge ordinaria da parte del Senato

Cosa s'intende per interessi diffusi?

A)
Gli interessi appartenenti alla comunità nazionale o alle comunità minori, territoriali o meno, in cui si articola la 
plurisoggettività dell’ordinamento

B*)
Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile 
autonomamente

C)
Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed omogeneo di soggetti, 
autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini propri della categoria o del gruppo

Sulla responsabilità amministrativo-contabile giudica...
A) La Corte di Cassazione 
B) Il Consiglio di Stato
C*) La Corte dei Conti

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla 
base dell'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'art. 10 GDPR...

A) Non può avvenire

B*)
Deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati

C)
Deve avvenire sempre a prescindere dal fatto che sia sotto il controllo dell'autorità pubblica o autorizzato dal 
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 
interessati

La base su cui si fonda il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 6 comma 3 GDPR, deve essere stabilita...
A) Esclusivamente dal diritto dell'UE
B) Esclusivamente dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 
C*) Dal diritto dell'UE e da quello dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento

Quando il pubblico ufficiale commette reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.?

A*)
Qualora avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di 
altra cosa mobile altrui, se ne appropri

B)
Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
lui o a un terzo, denaro o altra utilità

C)
Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro 
o altra utilità o ne accetti la promessa

A*) In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.?



B)
Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque, distrae, a profitto 
proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui 
egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio

C)
Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune?
A) La Giunta
B) Il Sindaco
C*) Il Consiglio

In che senso la Giunta comunale ha competenza residuale?
A) Nel senso che agisce soltanto qualora sussista inerzia del Consiglio
B) Nel senso che agisce soltanto qualora il Consiglio venga sospeso

C*)
Nel senso che compie gli atti non riservati espressamente al Consiglio, al Sindaco e agli altri organi di 
decentramento

Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013 chi cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 
nell'amministrazione e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione?

A*) Il responsabile della prevenzione e della corruzione
B) Il dirigente responsabile di ciascuna struttura
C) L'Autorità nazionale anticorruzione

Cosa s'intende per "immedesimazione organica"?

A)
Soltanto l'amministrazione può essere chiamata a rispondere del danno causato a terzi dalla condotta del 
dipendente posta in essere  nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini 
istituzionali dell’ente di appartenenza

B*)
Il dipendente e l’amministrazione cui lo stesso appartiene possono essere chiamati in solido a rispondere dei 
danni causati a terzi dalla condotta del primo posta in essere nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque 
rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di appartenenza

C)
Soltanto il dipendente pubblico può essere chiamato a rispondere del danno causato a terzi dalla sua condotta 
posta in essere  nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali 
dell’ente di appartenenza 

L'adozione della carta dei servizi sociali da parte di erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali, ai sensi 
dell'art. 13 l.328/2000...

A) Non costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento
B*) Costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento
C) Costituisce requisito valutabile ma non necessario ai fini dell'accreditamento

Ai sensi dell'art. 15 l. 328/2000, chi determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle 
persone anziane non autosufficienti?

A*)
Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto coi Ministri della sanità e per le 
pari opportunità

B) Il Ministro dell'economia
C) Il Ministro dell'interno



Ai sensi dell'art. 19 del regolamento disciplinare allegato al Codice deontologico degli assistenti sociali, il 
termine entro cui la Commissione deontologica disciplinare competente si esprime sul ricorso avverso il 
provvedimento che definisce il procedimento disciplinare può essere prorogato?

A) No
B) Si, fino ad un massimo di 30 giorni ulteriori
C*) Si, fino ad un massimo di 45 giorni ulteriori

L’assistente sociale che nell’esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un
errore che possano danneggiare l’utente o il cliente o la sua famiglia...

A*) Deve informarne l’interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare
B) Deve informarne l’interessato ma non esperire tentativi per rimediare
C) Non deve informare l'interessato ma esperire ogni tentativo per rimediare

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 d.lgs. 286/1998, Chiunque cede ad uno straniero o apolide la proprietà o il 
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione 
scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza...

A*) entro quarantotto ore
B) entro ventiquattro ore
C) entro settantadue

Ai sensi dell'art. 5 comma 8-bis d.lgs. 286/1998, chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso 
è punito con..

A) La reclusione da due a sei anni
B*) La reclusione da uno a sei anni
C) La reclusione da uno a tre anni

Cosa s'intende per fonti di produzione?

A*)
Sono quelle fonti che rappresentano lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall'ordinamento che 
serve a creare le norme giuridiche

B)
Sono quelle fonti che costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del 
diritto

C) Sono quelle fonti che costituiscono gli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere le fonti di cognizione

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo:

A) Se non con stretta predeterminazione di principi e criteri direttivi
B*) Se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
C) Se non nei casi espressamente e tipicamente previsti dalla legge nazionale

L'autorizzazione è il provvedimento...

A*)
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il 
destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

B)
Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il 
destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

C)
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, costituendo in capo 
al destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto



L'atto amministrativo nullo...
A) È giuridicamente esistente
B) È esecutorio
C*) È insanabile

Ai sensi dell'art.21 GDPR, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f)?

A*)
Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, compresa la profilazione sulla base 
di tali disposizioni

B)
Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ma non relativamente alla 
profilazione sulla base di tali disposizioni

C) No

Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «interessato» s'intende:
A) Esclusivamente la persona fisica identificata
B*) Una persona fisica identificata o identificabile
C) Esclusivamente la persona giuridica identificata o identifiucabile

Ai sensi dell'art. 340 c.p., da chi può essere commesso il reato di Interruzione di un ufficio o servizio pubblico 
o di un servizio di pubblica necessità?

A*) Da chiunque
B) Esclusivamente da un pubblico ufficiale
C) Esclusivamente dall'esercente un pubblico servizio

La violenza e la minaccia, perché possa considerarsi integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui 
all'art. 337 c.p...

A*) Deve essere esercitata con i mezzi individuati dalla norma
B) Deve essere esercitata a mezzo di armi

C)
Può essere esercitata con qualunque mezzo , purché idoneo ad impedire o turbare l'attività del pubblico 
ufficiale

Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?

A*)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, 
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

B)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero atto di 
indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

C)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo può 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, 
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

Con la l. 142/1990 cosa avviene per la  prima volta?
A*) Viene dato riconoscimento all'autonomia statutaria degli enti locali
B) Viene dato riconoscimento alle autonomie locali



C) Vengono promosse le autonomie locali

Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di interessi  può riguardare interessi…
A*) Di qualsiasi natura
B) Di natura esclusivamente patrimoniale
C) Derivanti, esclusivamente, dall'intento di assecondare pressioni politiche

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.p.r. 62/2013, sull'applicazione del codice di comportamento (d.p.r. 62/2013 
stesso) e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni vigilano...

A*) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina
B) L'ANAC
C) Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna struttura

Chi accede, ai sensi dell'art. 2, comma 3 l.328/2000, prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal 
sistema integrato di interventi e servizi sociali?

A*)

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle 
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e 
nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono 
necessari interventi assistenziali

B)

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, ma non quelli con incapacità totale o parziale di 
provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita 
sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
che rendono necessari interventi assistenziali

C)

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle 
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e 
nel mercato del lavoro, ma non i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono 
necessari interventi assistenziali

Le Regioni in relazione alle indicazioni del piano nazionale  degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi 
dell'art. 18 ult. Comma l. 328/2000, adottano il piano regionale  degli interventi e dei servizi sociali entro....

A*) 120 giorni dall'adozione del primo
B) 90 giorni dall'adozione del primo
C) 30 giorni dall'adozione del primo

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento disciplinare allegato al Codice deontologico degli assistenti sociali, il 
Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o 
provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell’attendibilità e fondatezza delle segnalazioni...

A*) Può esperire, nei casi previsti all’art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2, tentativo di conciliazione tra le parti
B) Non può esperire, nei casi previsti all’art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2, tentativo di conciliazione tra le parti
C) Deve esperire, nei casi previsti all’art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2, tentativo di conciliazione tra le parti

Il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare può essere impungato con ricorso al Consiglio 
Nazionale, ai sensi dell'art.17 del regolamento disciplinare allegato al Codice deontologico degli assistenti 
sociali...

A)
Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, salva la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria 
competente

B*)
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salva la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria 
competente



C)
Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, ed è esclusa la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria 
competente

In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 30/2007, il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare 
nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi?

A) Il cittadino dell'Unione non dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti
B) Il cittadino dell'Unione non dispone per sé stesso e per i propri familiari di un'assicurazione sanitaria
C*) Il cittadino dell'Unione è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato

Ai sensi dell'art.16 d.lgs. 30/2007, a richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di 
uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di 
soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro...

A) 10 giorni dalla richiesta
B*) 30 giorni dalla richiesta
C) 60 giorni dalla richiesta

Ai sensi dell'art. 2 l. 328/2000, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali…

A*)
I cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi 
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, 
individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

B) Esclusivamente i cittadini italiani

C)
I cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi 
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ma non i loro familiari e gli stranieri, 
individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 l.328/2000, ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di 
interventi e servizi sociali accedono prioritariamente…

A*)

Coloro che siano in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere 
alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva 
e nel mercato del lavoro, nonché coloro che siano sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria i quali 
rendano necessari interventi assistenziali

B)

Coloro che siano in condizioni di povertà o con limitato reddito, ma non anche coloro che siano in condizioni di 
incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con 
difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, né coloro che siano sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria i quali rendano necessari interventi assistenziali

C)

Coloro che siano in condizioni di povertà o con limitato reddito e che siano sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria i quali rendano necessari interventi assistenziali, ma non anche coloro che siano in 
condizioni di incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e 
psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro

Nel patrimonio immobiliare, ai fini del reddito di cittadinanza…
A) Non sono considerati i patrimoni detenuti all'estero
B*) Sono considerati i patrimoni detenuti all'estero
C) Non sono considerati i patrimoni detenuti all'estero, salvo casi eccezionali

In materia di reddito di cittadinanza, qualsiasi variazione della condizione occupazionale da parte di uno o di 
più componenti del nucleo familiare va comunicata...



A*) All'Inps entro 30 giorni, pena la decadenza del beneficio
B) All'Inps entro 10 giorni, pena la decadenza del beneficio
C) Al Centro per l'impiego entro 30 giorni, pena la decadenza del beneficio

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, le funzioni amministrative sono attribuite:

A)
Agli enti locali e territoriali, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà

B)
Ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà

C*)
Ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede:
A) Mediante concorso
B*) Mediante nomina, salvo i casi stabiliti dalla legge
C) Mediante elezione

Cosa s'intende per sussidiarietà verticale?

A*)
L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale che alle autorità 
territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la generalità dei compiti che esigenze di carattere unitario 
non impongono di radicare a livello più alto

B)
L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale che alle autorità 
poste a livello più elevato sia attribuita la generalità dei compiti 

C)
L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera proporzionale in base 
all'autorità dei diversi livelli

Gli atti amministrativi sono...

A*)
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio di una 
funzione amministrativa

B)
Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio di una 
funzione amministrativa congiuntamente al cittadino

C)
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità amministrativa 
nell'esercizio di una funzione amministrativa

Ai sensi dell'art. 7 GDPR, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento…

A)
Non è tenuto a dimostrare  che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali

B*)
Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali

C)
Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali, solo se si tratta di dati sensibilissimi

Se l'interessato revoca il consenso, ai sensi del 7 GDPR, qual è la sorte del trattamento basato sul consenso 
prima della revoca stessa?

A*) È comunque lecito
B) È illecito e in quanto tale nullo
C) È illecito e in quanto tale annullabile



Ai sensi dell'art. 358 c.p., cosa deve intendersi per "pubblico servizio"?

A*)
Un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri 
tipici di quest'ultima, comprendente lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera 
meramente materiale.

B)
Un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri 
tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di 
opera meramente materiale.

C)
La funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo 
di poteri autoritativi o certificativi.

Ai sensi dell'art. 317-bis c.p., qual è la pena accessoria prevista per il caso di condanna per reato di peculato?

A*) L'interdizione dai pubblici uffici
B) Incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni
C) Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 

Da chi devono essere svolte le attività amministrative, in virtù del principio di sussidiarietà?
A) Dall'ente territoriale che ha a disposizione dei mezzi più adeguati
B*) Dall'ente territoriale che si trovi più vicino ai cittadini
C) Dall'ente territoriale che abbia le caratteristiche più adeguate a svolgerle

Quali delle seguenti funzioni è propria del Consiglio comunale?
A) Consultiva
B) Giurisdizionale
C*) Di controllo ed indirizzo

Ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 62/2013, il dipendente che venga a conoscenza di eventuali situazioni d'illecito 
nell'amministrazione....

A) Ha esclusivamente un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

B)
Ha esclusivamente un obbligo di segnalazione nei confronti del superiore gerarchico che provvederà alla 
denuncia all'autorità giudiziaria

C*) Ha un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio superiore gerarchico

Ai sensi dell'art. 103 Cost., qual è il giudice naturale per le controversie concernenti la responsabilità 
amministrativa?

A) Il TAR del Lazio
B) Il Giudice ordinario
C*) La Corte dei Conti

Quale dei seguenti atti, ai sensi dell'art. 18 l.328/2000, indica  gli indirizzi relativi alla formazione di base e 
all’aggiornamento del personale?

A) Il piano di zona
B*) Il piano nazionale  degli interventi e dei servizi sociali
C) Il piano regionale  degli interventi e dei servizi sociali

I soggetti operanti nel terzo settore sono attivamente coinvolti nella realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali?



A) No
B) Soltanto in ipotesi contenute tassativamente nell'elenco di cui all'art. 5 l.328/2000
C*) Si, per espressa previsione dell'art. 5 l.328/2000

Nel caso l'interesse prevalente dell’utente o del cliente lo esiga, o per
gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per
l'incolumità dell’assistente sociale..

A) Lo stesso vi rinuncia comunicandolo al cliente
B) Lo comunica all'ordine rinunciando all'incarico

C*)
Si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo 
ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto

Il procedimento disciplinare a carico dell'assistente sociale è promosso...
A) Soltanto a seguito di denuncia
B) Soltanto a seguito di segnalazioni all'autorità giudiziaria

C*)
D’ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall’autorità giudiziaria o di denuncia o di 
segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati

Ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello 
Stato, in violazione delle disposizioni del d.lgs. stesso, è punito…

A) Con la reclusione da uno a sei anni
B) Con la reclusione da uno a sei anni e l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro
C*) Con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 286/1998, emana le misure necessarie per il 
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana?

A*) Il Ministro dell'interno
B) Il Ministro degli affari esteri 
C) Il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica

La Carta RdC è….

A)
Una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con 
l’obbligo di spendere tutto il contributo entro il mese di erogazione, in caso contrario viene sottratto il 30% 
dell’importo residuo

B)
Una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 200€ al mese e con 
l’obbligo di spendere tutto il contributo entro il mese di erogazione, in caso contrario viene sottratto il 10% 
dell’importo residuo

C*)
Una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con 
l’obbligo di spendere tutto il contributo entro il mese di erogazione, in caso contrario viene sottratto il 20% 
dell’importo residuo

Occorre sottoscrivere il Patto per il lavoro presso il centro per l'impiego entro…
A) 10 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza 
B*) 30 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza 
C) 40 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza 


