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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 ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D - APPROVATO CON 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 10 – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E 

RELAZIONI SINDACALI N. 559 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 14 dicembre 2021. 

 

PROVA ORALE DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2021 

 

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. Elementi di sociologia e metodi e tecniche professionali del servizio sociale. 

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 La legge n. 23/2005 – criteri e modalità di accesso ai servizi 

2 I principi e gli obiettivi della legge regionale n. 23/2005 

3 La legge n. 23/2005 – I livelli essenziali di assistenza: principi, finalità e obiettivi 

4 Cosa è il PUA 

5 Cosa è l’UVT 

6 La legge n. 162/98 

7 I piani personalizzati a favore di disabili e anziani 

8 Il ruolo dell’ADS 

9 Il procedimento di nomina di ADS 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#18
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10 Gli interventi previsti dalla legge regionale 20/97 

11 Gli interventi in favore dei disabili gravi 

12 La legge n. 23/2005 – Destinatari del sistema integrato 

13 La legge n. 431/99 

14 La legge regionale n. 27/83 

15 La legge regionale 11/85 

16 Cosa è il PUC Progetto Utilità collettiva 

17 Cosa è l’RDC Reddito di cittadinanza 

18 Cosa è il REIS Reddito Inclusione Sociale 

19 Definizione e connotazione del bisogno sociale 

20 Il Progetto Ritornare a casa Plus 

21 Disabilità gravissime 

22 Progetto di inclusione sociale Prendere il volo 

23 La procedura per l’inserimento in RSA 

24 Strutture sociosanitarie 

25 Differenza tra bisogno semplice e complesso e tipi di interventi 

26 L’assistenza scolastica specialistica 

27 Il SAD comunale 

28 Il SET comunale 

29 Cosa è il plus e le forme di gestione del Plus 

30 UPGA competenze e composizione 

31 La conferenza di servizi – competenze e composizione 

32 Le fasi di predisposizione del PLUS 

33 Le procedure di approvazione del PLUS 

34 I tavoli tematici del PLUS e il profilo d’ambito 

35 Progettazione associata di un intervento 

36 Forme di gestione del PLUS 

37 I buoni spesa secondo l’ordinanza del presidente 

38 Misura Nidi Gratis secondo la delibera GR n°14/18 del 15.04.2021 

39 Cosa è il CPT 

40 Gli interventi del SSC a favore delle donne vittime di violenza di genere 
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41 Gli interventi a favore dei richiedenti protezione umanitaria 

42 
Differenza tra interventi 1 e 2 livello nei servizi di accoglienza dei richiedenti e 

beneficiari di protezione umanitaria 

43 Cosa è il servizio SAI 

44 I contributi a favore delle famiglie indigenti nel periodo della pandemia 

45 I servizi a favore di un disabile/anziano non autosufficiente 

46 I servizi a favore di un minore disabile 

 

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 Gli elementi essenziali del procedimento 

2 Il principio di trasparenza amministrativa nell’accesso agli atti 

3 Il principio di riservatezza nell’accesso agli atti 

4 Il responsabile del procedimento 

5 Innovazioni della L. n. 241 alla figura del Responsabile del procedimento 

6 Le fasi del procedimento amministrativo 

7 Il procedimento amministrativo e il provvedimento amministrativo 

8 
Principi generali della legge 241 (economicità, efficacia, trasparenza, 

partecipazione al procedimento, motivazione al procedimento 

9 Procedimento d’ufficio e procedimento a istanza di parte 

10 Definizioni di atto e tipi di atti amministrativi 

11 Motivazione di accesso agli atti 

12 Diritto alla privacy; 

13 Il DPR n° 445/2000 – di che cosa si tratta 

14 Gli atti amministrativi del Consiglio 

15 Gli atti amministrativi della Giunta 

16 Gli atti del Responsabile del servizio 

17 
I requisiti delle strutture socio assistenziali residenziali di accoglienza a favore di 

minori 

18 I requisiti delle strutture sociosanitarie residenziali a favore di anziani e disabili 

19 Le funzioni del difensore civico 
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20 La comunicazione di avvio del procedimento 

21 Gli atti del Sindaco 

22 Descrizione di un provvedimento amministrativo 

23 Atti amministrativi degli organi comunali 

24  Cos’è il TAR competenze e funzioni 

 

 

TRACCE MATERIA INGLESE  

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 
World food production needs to double by 2050 to cater for population growth and 

evolving food habits. 

2 
It faces the impacts of climate change on biodiversity, soil and water quality, and 

the demands of the global marketplace. 

3 
EU agricultural policy covers a wide range of areas, including food quality, 

traceability, trade and promotion of EU farm products. 

4 
The EU financially supports its farmers and encourages sustainable and eco-friendly 

practices, while also investing in the development of rural areas. 

5 
EU institutions collaborate on food and farming policy-making, implementing, 

monitoring and evaluating it. 

6 
Through the EU budget, funds are made available to member states in accordance 

to rules set at EU level. 

7 
The EU also monitors how laws are applied, how effective they are, and coordinates 

amendments. 

8 The European Union is one of the most outward-oriented economies in the world. 

9 
Free trade among its members was one of the EU's founding principles, and it is 

committed to opening up world trade as well. 

10 
From 1999 to 2010, EU foreign trade doubled and now accounts for over 30% of the 

EU’s gross domestic product (GDP). 

11 
The EU is responsible for the trade policy of the member countries and negotiates 

agreements for them. 

12 
Speaking as one voice, the EU carries more weight in international trade 

negotiations than each individual member would. 

13 
The EU actively engages with countries or regional groupings to negotiate trade 

agreements. 

14 
EU companies can grow their business, and can also more easily import the raw 

materials they use to make their products. 
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15 
The EU also gets input from the public, businesses, and non-government bodies 

when negotiating trade agreements or rules. 

16 
At the same time, the EU supports foreign companies with practical information on 

how to access the EU market. 

17 
The EU works to preserve Europe's shared cultural heritage and to support and 

promote the arts and creative industries in Europe. 

18 
There are cultural components in many EU policies, including education, research, 

social policy, regional development and external relations. 

19 
The creation and promotion of culture in today’s interactive and globalised world 

also goes hand-in-hand with media and digital technologies. 

20 
The EU promotes policy collaboration on culture among national governments and 

with international organisations. 

21 
The EU also partners with film festivals, cultural exhibitions, concerts, conferences, 

artistic prizes and awards across Europe all-year round. 

22 
EU policy helps make EU industry and business more competitive and promotes job 

creation and economic growth by creating a business-friendly environment. 

23 
Research and innovation plays a key role in developing the technologies and 

approaches to ensure Europe’s manufacturing future. 

 

Capoterra, 23 Marzo 2022 

 

       Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Antonella Marongiu 


