
 
 
 

Comune di Arzachena 
  
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N° 1 UNITA’ LAVORATIVA – CAT. 

D1 – FIGURA PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” DA 

DESTINARE AL SETTORE 1  

 

 

PROVA ORALE DEL 14.04.2021 

 

QUESITI 

 

 Foglio 1 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Le competenze del Sindaco; 

2) Legge n. 162/1998, piani personalizzati: dalla richiesta all’attuazione; 

3) Affidamento di minore: differenze tra affido consensuale e giudiziale e normativa di 

riferimento; 

4) Cos’è la PEC – Posta Elettronica Certificata? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 2 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Le competenze del Segretario Comunale; 

2) Legge Regionale n. 4/2006, programma “Ritornare a casa”: dalla richiesta al finanziamento; 

3) Utente over 65 autosufficiente: interventi per la terza età; 

4) A cosa serve un Foglio di lavoro Excel? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 3 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Le competenze del Giunta Comunale; 

2) Legge Regionale n. 20/1997: sussidi a favore delle patologie psichiatriche; 

3) Anziano in grave stato di abbandono: interventi attuabili, facendo particolare riferimento 

all’Amministratore di Sostegno; 

4) Cosa si intende per formattazione di un documento? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 4 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Le competenze del Consiglio Comunale; 

2) Legge Regionale n. 27/1983: sussidi a favore di talassemici, emofilici e emolinfopatici; 

3) Minore in stato di abbandono: dall’avvio della procedura di adozione alla dichiarazione di 

adottabilità; 

4) Cosa è la firma digitale? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

 

 



Foglio 5 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Le competenze dei Dirigenti; 

2) Legge Regionale n. 11/1985 e 43/1993: sussidi a favore dei nefropatici; 

3) Nucleo familiare multiproblematico: padre alcolizzato, madre disoccupata e figlio con 

problematiche legate all’apprendimento. Interventi attuabili; 

4) Cos’è un motore di ricerca? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 6 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Legge 241/1990: il responsabile del procedimento; 

2) Legge Regionale n. 11/2012: sussidi a favore dei trapiantati di cuore, fegato e pancreas; 

3) Decadimento della potestà genitoriale: riferimenti normativi, cause e conseguenze; 

4) Cos’è un browser? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 7 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Legge 241/1990: l’accesso agli atti; 

2) Legge Regionale n. 9/2004: sussidi a favore di malati di neoplasia maligna; 

3) Decreto del Tribunale dei Minori di sospensione della potestà genitoriale. Richiesta da parte 

del giudice di incontri protetti con la prole: illustrare l’intervento; 

4) Cos’è un file Word? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 8 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Legge 241/1990: comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 

2) Legge Regionale n. 18/2016: R.E.I.S.; 

3) Utente non autosufficiente non gestibile a domicilio: valutazione sociale e proposte di 

inserimento in struttura; 

4) Differenza tra hardware e software; 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 9 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) DPR 445/2000: l’autocertificazione; 

2) Legge Regionale n. 23/2005: criteri e modalità di accesso ai servizi; 

3) Esempio di nucleo familiare multiproblematico: indicare le priorità di intervento e le ipotesi 

di un progetto di presa in carico a media e lunga scadenza; 

4) Cos’è la Posta Elettronica? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 10 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Legge 241/1990: i diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo; 

2) Legge Regionale 23/2005: procedimento di adozione del PLUS; 

3) Madre over 65 con figlia disabile in crescente peggioramento: possibili interventi 

assistenziali; 

4) Cos’è la firma digitale? 



5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 11 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Legge 241/1990: la motivazione del provvedimento amministrativo; 

2) Legge Regionale 23/2005: criteri generali di gestione dei servizi sociali; 

3) Segnalazione di dispersione scolastica: indicare modalità di intervento; 

4) Cos’è un browser? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 12 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) I principi fondamentali della Legge 241/1990; 

2) Legge Regionale 23/2005: finalità e obiettivi; 

3) Affidamento in prova ai servizi sociali: progettazione e intervento; 

4) Cos’è la P.E.C.? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 13 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Gli atti del Comune: le Determinazioni; 

2) Requisiti di accesso ai servizi sociali: la certificazione ISEE; 

3) S.E.T.: i compiti dell’educatore; 

4) A cosa serve un foglio di lavoro Excel? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

Foglio 14 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in un tempo massimo di 10 minuti: 

1) Gli atti del Comune: le Deliberazioni; 

2) Le verifiche sul nucleo familiare a seguito di richiesta di indagine della procura minorile; 

3) Grave conflitto tra coniugi separati sulla gestione dei figli minori: la mediazione familiare; 

4) Cos’è un software? 

5) Il candidato proceda ad una breve presentazione di sé stesso in lingua inglese. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


