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Quiz 2 - Siniscola 6.4.2022: Revisione tentativo

Domanda 1
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici che l'hanno proposta:
a. Forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
b. Vengono automaticamente esclusi dalla procedura
c. Apportano le correzioni all'offerta entro il termine tassativo indicato dalla stazione appaltante

La risposta corretta è: Forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti

Domanda 2
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale dei seguenti è un principio generale enunciato dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
a. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, fatte salve le eccezioni previste in tal
senso dallo stesso codice
b. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia
c. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento
dei costi, anche quando possa pregiudicare la qualita' dei risultati

La risposta corretta è: Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed
efficacia

Domanda 3
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego:
a. Si, senza alcuna limitazione
b. Soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale
c. Si, non superando la percentuale del 2% del personale assunto a tempo indeterminato

La risposta corretta è: Soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale
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Domanda 4
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Qual è il periodo di prova per i dipendenti comunali neo assunti?
a. due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B, sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie
b. due mesi per il personale inquadrato in tutte le categorie
c. sei mesi per il personale inquadrato in tutte le categorie

La risposta corretta è: due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B, sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti
categorie

Domanda 5
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

L'incontro protetto...
a. E' un intervento che ha lo scopo di favorire l'incontro e la relazione tra il minore e il genitore non affidatario (o altri adulti
affettivamente significativi) in uno spazio neutro, estraneo al conflitto ed equidistante tra le parti
b. E' l'incontro periodico tra il minore e il genitore che sia stato segnalato in difficolta' nell'occuparsi dei propri figli, esclusivamente
in presenza del genitore affidatario
c. E' una modalita' di interveto sociale che prevde un colloquio riservato e in condizioni di sicurezza tra l'assistente sociale,
l'autorita' giudiziaria e la donna vittima di abusi o violenze in famiglia

La risposta corretta è: E' un intervento che ha lo scopo di favorire l'incontro e la relazione tra il minore e il genitore non affidatario (o altri
adulti affettivamente significativi) in uno spazio neutro, estraneo al conflitto ed equidistante tra le parti

Domanda 6
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo il GdPR il Responsabile del trattamento dei dati:
a. E' la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento
b. Coincide sempre con la figura del Titolare del trattamento
c. E' competente in via esclusiva per la predisposizione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere
in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alle norme sulla protezione dei dati

La risposta corretta è: E' la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento
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Domanda 7
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 241/90, a chi deve essere rivolta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi?
a. All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
b. Esclusivamente al responsabile del procedimento d'accesso
c. Esclusivamente all'Amministrazione che detiene stabilmente il documento

La risposta corretta è: All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

Domanda 8
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il programma "Ritornare a casa Plus", finanziato dalla regione Sardegna, prevede:
a. L'organizzazione di programmi specifici per la de-istituzionalizzazione a favore di minori collocati presso Centri socio-rieducativi
al fine di favorirne il collocamento presso una famiglia
b. Il sostegno economico alle persone con problemi di alcoldipendenza che si avvalgono dell'aiuto dell'assistente familiare per
favorire un lavoro di cura piu' qualificato e regolare
c. L'attivazione di un'unica misura che ricomprende al suo interno gli interventi Ritornare a casa (RaC) e gli interventi a favore dei
disabili gravissimi

La risposta corretta è: L'attivazione di un'unica misura che ricomprende al suo interno gli interventi Ritornare a casa (RaC) e gli
interventi a favore dei disabili gravissimi

Domanda 9
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Qual è il principio basilare nel lavoro sociale che comporta, per l'assistente sociale, il non giudizio della persona?
a. Coinvolgimento emotivo
b. Tolleranza ed elasticita' nell'agire
c. Accettazione

La risposta corretta è: Accettazione

https://www.concorsonline.it/exam/mod/quiz/review.php?attempt=11422&cmid=373

3/11

04/04/22, 20:01

Quiz 2 - Siniscola 6.4.2022: Revisione tentativo

Domanda 10
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Nei servizi di salute mentale l'assistente sociale....
a. Autorizza il trattamento sanitario obbligatorio
b. Favorisce l'emancipazione degli utenti dal bisogno e dalla dipendenza con l'utilizzo di opportunita' di socializzazione e di
inserimenti lavorativi protetti
c. Tendenzialmente, non partecipa ad attivita' terapeutiche interdisciplinari

La risposta corretta è: Favorisce l'emancipazione degli utenti dal bisogno e dalla dipendenza con l'utilizzo di opportunita' di
socializzazione e di inserimenti lavorativi protetti

Domanda 11
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Per "servizio di sollievo" si intende:
a. Un servizio di svago e intrattenimento per anziani e disabili
b. Un servizio che affianca la famiglia nel lavoro di cura e assistenza
c. Un servizio temporaneo di assistenza per tossicodipendenti erogato dalle apposite strutture delle ASL

La risposta corretta è: Un servizio che affianca la famiglia nel lavoro di cura e assistenza

Domanda 12
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Relativamente ai Finanziamenti dei piani personalizzati per interventi socio-assistenziali (L. 162/1998) a favore di persone
affette da disabilita' grave, è vera la seguente affermazione:
a. La Regione, per finanziare i piani personalizzati assegna ogni anno un ammontare di risorse commisurato alle dimensioni
demografiche di ciascun comune della Sardegna
b. I comuni non possono gestire gli interventi in forma diretta, fornendo loro il servizio ai beneficiari
c. Si attua attraverso l'erogazione di finanziamenti ai Comuni da parte della Regione per la realizzazione di piani personalizzati

La risposta corretta è: Si attua attraverso l'erogazione di finanziamenti ai Comuni da parte della Regione per la realizzazione di piani
personalizzati
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Domanda 13
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Qual è l'organo competente all'approvazione delle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale?
a. Il Consiglio comunale
b. La giunta comunale
c. Il Sindaco

La risposta corretta è: Il Sindaco

Domanda 14
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In quale caso il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento?
a. Quando l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato
b. Quando l'Amministrazione dimostri che la mancata comunicazione è dipesa da legittimo impedimento o cause di forza
maggiore
c. Quando il provvedimento sia stato pubblicato all'albo pretorio e nella sezione "amministrazione trasparente"
dell'Amministrazione

La risposta corretta è: Quando l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato

Domanda 15
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, coprogettazione e partenariato)...
a. Sono soggette al Codice dei contratti pubblici, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore, ove il servizio
sia prospetticamente svolto dall'affidatario in forma onerosa
b. Non possono essere assoggettate in alcun caso al codice degli appalti
c. Sono soggette al codice degli appalti al Codice dei contratti pubblici anche se prive di carattere selettivo

La risposta corretta è: Sono soggette al Codice dei contratti pubblici, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore,
ove il servizio sia prospetticamente svolto dall'affidatario in forma onerosa
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Domanda 16
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Cos'è il Segretariato Sociale?
a. E' un'attivita' di ascolto, di orientamento e di accompagnamento dell'utenza all'accesso ai servizi piu' idonei gestito dalle ASSL
b. E' un livello essenziale di assistenza rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle
prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio da garantire ai cittadini,
istituito in ogni Ambito territoriale
c. E' un servizio di orientamento e di accompagnamento dell'utenza all'accesso ai servizi piu' idonei gestito dai patronati e dalle
associazioni di volontariato impegnate nel sociale

La risposta corretta è: E' un livello essenziale di assistenza rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e
delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio da garantire ai cittadini, istituito
in ogni Ambito territoriale

Domanda 17
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quali sono le fasi di gestione della spesa?:
a. Accertamento, riscossione, versamento
b. Impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
c. Liquidazione, ordinazione, pagamento

La risposta corretta è: Impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento

Domanda 18
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

I contratti di lavoro di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. N. 267/2000 non possono avere:
a. Durata superiore a 36 mesi
b. Durata superiore al mandato elettivo del sindaco
c. Durata superiore a 12 mesi, eventualmente rinnovabili sino a un massimo di 36 mesi

La risposta corretta è: Durata superiore al mandato elettivo del sindaco
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Domanda 19
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Relativamente al REIS (Reddito di inclusione sociale) istituito con la LR n. 18/2016, quale delle seguenti affermazioni NON è
corretta?
a. Il nucleo familiare che percepisce il Reddito di cittadinanza puo' accedere anche al REIS
b. La domanda di accesso al REIS si presenta al proprio comune di residenza, entro determinate scadenze, fissate annualmente
sulla base delle Linee guida approvate dalla Giunta regionale
c. L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto personalizzato di inclusione attiva volto al superamento
della condizione di poverta'

La risposta corretta è: Il nucleo familiare che percepisce il Reddito di cittadinanza puo' accedere anche al REIS

Domanda 20
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Cos'è ''INCLUDIS''
a. Una misura messa in campo dalla Regione per l'inclusione socio-lavorativa degli immigrati privi di sostentamento economico
b. Un misura messa in campo dalla Regione per l'inclusione socio-lavorativa di soggetti ex detenuti e tossico-dipendenti
c. Una misura messa in campo dalla Regione per l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilita'

La risposta corretta è: Una misura messa in campo dalla Regione per l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilita'

Domanda 21
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 2, c. 6, della L. n. 241/90, i termini per la conclusione del procedimento decorrono:
a. Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui l'attivita' istruttoria è avviata, se il procedimento è ad iniziativa di
parte
b. Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
c. Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui la domanda viene assegnata all'ufficio competente, se il
procedimento è ad iniziativa di parte

La risposta corretta è: Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
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Domanda 22
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Costruire una mappa delle risorse per l'assistente sociale significa:
a. Individuare nell'organigramma dell'ente le risorse umane del servizio
b. Individuare e classificare le diverse risorse del territorio
c. Predisporre un intervento di rete per risolvere una situazione multiproblematica

La risposta corretta è: Individuare e classificare le diverse risorse del territorio

Domanda 23
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Dispone la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n. 328/2000) che il Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali, tra l'altro...
a. Fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi
b. Descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio Sanitario Nazionale
c. Indica i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario ai servizi
sociali

La risposta corretta è: Indica i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario
ai servizi sociali

Domanda 24
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni
effettivamente rese:
a. Esclusivamente in favore dei responsabili dei servizi
b. Mai
c. Esclusivamente per assegnazione di attivita' non rientranti nelle mansioni attribuite

La risposta corretta è: Mai
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Domanda 25
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo quanto prevede il codice deontologico, l'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti:
a. Fornisce dati e informazioni che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuni
b. Fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento
c. Fornisce tutti i dati e informazioni anche se non strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento

La risposta corretta è: Fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento

Domanda 26
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori:
a. Con proprio atto previa deliberazione di approvazione del consiglio comunale
b. Con proprio atto dandone motivata comunicazione al consiglio comunale
c. Con proprio atto previa deliberazione di approvazione della giunta comunale

La risposta corretta è: Con proprio atto dandone motivata comunicazione al consiglio comunale

Domanda 27
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale dei seguenti non è un compito del Responsabile per la trasparenza?
a. Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano
della performance
b. Segnalare gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilita'
c. Svolgere stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente

La risposta corretta è: Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli
indicati nel Piano della performance
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Domanda 28
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Come si attua l'autotutela amministrativa?
a. Mediante l'annullamento dell'atto proposta dell'interessato
b. Con una valutazione discrezionale della P.A. che interviene su conflitti attuali o potenziali riferiti a suoi provvedimenti
c. Con un'azione della P.A. che interviene per tutelare l'interesse dei terzi danneggiati

La risposta corretta è: Con una valutazione discrezionale della P.A. che interviene su conflitti attuali o potenziali riferiti a suoi
provvedimenti

Domanda 29
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni NON è coerente con quanto stabilito dalla legge 104/1992 in tema di inserimento ed
integrazione sociale dei portatori di handicap?
a. La legge prevede interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere
fisiche e architettoniche
b. La legge prevede provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di
trasporti specifici
c. La legge garantisce a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui e' inserita, interventi di carattere sociopsicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico ma non prevede aiuti di tipo economico

La risposta corretta è: La legge garantisce a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui e' inserita, interventi di
carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico ma non prevede aiuti di tipo
economico

Domanda 30
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il servizio civico comunale è rivolto:
a. Principalmente agli ultracinquantenni usciti dal circuito lavorativo e privi di fonti di sostentamento
b. Prioritariamente a coloro che appartengono ad alcune categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti)
c. Prioritariamente a coloro che risultano abili al lavoro e che siano privi di un'occupazione o abbiano perso il lavoro e siano
sprovvisti di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici

La risposta corretta è: Prioritariamente a coloro che risultano abili al lavoro e che siano privi di un'occupazione o abbiano perso il lavoro
e siano sprovvisti di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici
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