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COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 PSICOLOGO CATEGORIA GIURIDICA D - APPROVATO CON DETERMINAZIONE 

DEL SETTORE N. 10 – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 

N. 560 DEL 05/07/2021. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 97 del 2016 e integrato 

dall’art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020), si pubblicano le tracce 

delle domande predisposte per la prova orale del giorno 03 marzo 2022. 

 

PROVA ORALE DEL GIORNO 03 MARZO 2022 

 

TRACCE MATERIE ART. 13 DEL BANDO PUNTI 3 – 6: 3. Quadro normativo nazionale e regionale sulle 

politiche sociali (L. n. 328/2000, L.Regionale n. 23/2005, L. n.162/98); 4. Gestione dei servizi sociali 

territoriali, servizi alla persona e politiche di inclusione sociale; 5. Politiche della famiglia e dei minori e 

delle vittime di violenza; 6. Psicologia generale con particolare riferimento alla psicologia dell’età 

evolutiva ed elementi di psicologia sociale. 

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 Integrazione sociosanitaria in Sardegna: funzioni del PUA (punto unico di accesso) 
e dell’UVT (unità di valutazione territoriale) 

2 Differenza tra bisogno semplice e complesso ed esempi di  tipi di interventi 

3 La legge n°162/98: finalità, requisiti dei beneficiari e tipologie di intervento, tipi di 
gestione 

4 La legge regionale n°20/97 : beneficiari, requisiti di accesso, tipi di intervento 

5 Le leggi regionali a favore di particolari categorie di disabili : l.r. n°27/83 , l.r. n° 
11/85, l.r. 9/2004 e l.r.12/2008 – destinatari e tipologie di intervento 

6 Competenze del Servizio sociale comunale per l’intervento RDC (Reddito di 
cittadinanza) 

7 Azioni di contrasto alle povertà : il REIS (Reddito di inclusione sociale) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#18
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8 Il Progetto Ritornare a casa Plus – finalità, destinatari , requisiti necessari e differenza 
tra i livelli assistenziali 

9 Progetto Ritornare a casa Plus: la procedura per richiedere  i benefici 

10 Progetto di inclusione sociale in favore dell’autonomia di un minore: il servizio 
sociale comunale nella fase di programmazione, organizzazione e gestione 

11 L’inserimento in RSA (Residenza sanitaria assistenziale) di un anziano/disabile: il 
procedimento amministrativo di richiesta 

12 Il servizio  di assistenza scolastica specialistica a favore di alunni disabili : requisiti dei 
beneficiari, tipologia di intervento e personale coinvolto 

13 Il SAD (Servizio di assistenza domiciliare) comunale: finalità, beneficiari, tipi di 
intervento, servizio specialistico e servizio generico 

14 Cosa si intende per gestione di un servizio in forma associata: modalità di 
programmazione, organizzazione e gestione 

15 La Misura Nidi Gratis ai sensi della delibera GR n°14/18 del 15.04.2021. Destinatari, 
requisiti e competenze del Comune 

16 
Il CPT (coordinamento pedagogico territoriale) come sistema di governance dei 
servizi a favore dei minori di età 0/6 ANNI: finalità, soggetti coinvolti, intervento del 
Comune 

17 Gli interventi a favore di un minore disabile che possono essere attivati dal Comune 

18 Le strutture di prima e seconda accoglienza a favore dei richiedenti e titolari di 
protezione internazionale 

19 
Progetto INCLUDIS di inserimento socio-lavorativo a favore di particolari categorie 
di soggetti svantaggiati: destinatari, enti coinvolti, soggetti ospitanti, attività, piano 
personalizzato  

20 
Progetto Dopo di noi ( Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del 24.7.2018, 
n. 64/13 del 28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020) per la promozione di vita 
indipendente  

 

TRACCE MATERIE ART. 13 DEL BANDO PUNTI 1 – 2: Legislazione amministrativa concernente l’attività 

degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni); 2. Nozioni in materia di 

privacy, trasparenza, accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato; 

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 Definizione e differenza di procedimento amministrativo e provvedimento 
amministrativo 

2 I principi della legge n. 241/1990 

3 Il principio di trasparenza amministrativa nell’accesso agli atti 

4 Accesso agli atti per vie formali e per vie informali 

5 La comunicazione di avvio del procedimento  

6 Il Responsabile del procedimento 

7 Atti amministrativi degli organi comunali 

8 Autorizzazione al trattamento dei dati 

9 Il DPR n. 445/2000: finalità e disciplina 
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10 Le fasi del procedimento amministrativo 

 

 

TRACCE MATERIA INGLESE  

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 EU policy helps make EU industry and business more competitive and promotes job 
creation and economic growth by creating a business-friendly environment. 

2 
A suite of EU programmes help small and medium-sized enterprises (SMEs) to 
access finance and markets, and support entrepreneurship, business creation, 
internationalisation and growth. 

3 
The EU is working to remove the remaining barriers to trade and to avoid creating 
new ones by promoting a business and consumer-friendly EU market, based on 
simple, transparent and consistent rules and standards. 

4 In addition, the digital single market will digitalise the EU's single market freedoms, 
with EU-wide rules for telecommunications services, copyright and data protection. 

5 
EU funding helps public and private organisations implement and improve 
employment and social policy, and finance projects to support their citizens of 
today and tomorrow. 

6 
Specific EU rules also aim to make it easy for EU citizens to live and work in other EU 
countries, while protecting their social security rights, such as health insurance and 
benefits 

7 
EU citizens enjoy many freedoms and protections, including personal, civil, political, 
economic and social rights, personal data protection, anti-discrimination laws, and 
borderless travel through most EU countries 

8 
Judicial authorities cooperate through the European Union's Judicial Cooperation 
Unit (Eurojust) to ensure legal decisions made in one EU country are recognised and 
implemented in any other EU country. 

 

Capoterra, 23 Marzo 2022 

 

       Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Antonella Marongiu 

http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx

