
 Comune di Villasor (SU) 
 

 

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 

"Istruttore Direttivo Assistente Sociale" categoria D CCNL Funzioni Locali. 
 

TRACCE PROVA ORALE del 16 settembre 2021 

 

Quesiti sulle principali materie 

1. I reati contro la Pubblica Amministrazione 

2. Il servizio di assistenza scolastica specialistica: ruolo e funzioni; 

3. Gli organi del Comune. 

4. Gli organi della Regione; 

5. La rete dei servizi che accoglie i minori stranieri non accompagnati; 

6. I diritti e i doveri del pubblico dipendente. 

7. La responsabilità genitoriale e le ipotesi di decadenza; 

8. Gli strumenti del Servizio sociale professionale; 

9. Il procedimento disciplinare. 

10. L’Ordinamento della Repubblica: I principali organi 

11. Il ruolo del Comune nel Reddito di cittadinanza 

12. Le diverse tipologie di accesso amministrativo. 

13. Capacità giuridica e capacità di agire; 

14. Il servizio socio educativo territoriale: obiettivi e modalità educative 

15. I principali adempimenti in capo al Comune in materia di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione. 

 

 

 

 



Accertamento conoscenza della lingua inglese 

Lettura e traduzione 

OUR VACATION 

 Every year we go to Florida. We Like to go to the beach. It is very long, with soft sand and palm trees. 

It is very beautiful. I like to make sandcastles and watch the sailboatgo by. Sometimes there are 

dolphins and whales in the water. 

THE HOUSE 

Mr. And Ms. Smith have one son and one daughter. The Son.s name is John. The Daughter’s name is 

Sarah. The Smiths live in a house. They Have a living room. They Watch TV in the living room. The 

House has two bedrooms. 

PREPARING FOOD 

Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He took out some oil. He placed a 

skillet on the stove. Next, he turned on the heat. He poured the oil into the skillet. He cracked the eggs 

into a bowl. He stirred the eggs. Then, he poured them into the hot skillet. He waited while the eggs 

cooked. 

MY DAY 

First, I wake up. Then, i get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like 

to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. 

MY WONDERFUL FAMILY 

I live in a house near the montains. I have two brothers and one sister, and i was born last. My father 

teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work 

hard in the school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. 

 

 

Accertamento conoscenza dell’informatica 

 

1) Cosa sono i motori di ricerca 

2) La funzione di formattazione celle in Ms Excel 

3) Che differenza esiste tra un file .doc e un file .pdf 

4) Quali sono le principali differenze tra casella di posta elettronica certificata e casella di posta 

elettronica ordinaria; 

5) Nell’ambito della suite MS Office, quale programma si utilizza per creare un foglio di lavoro? 

 
 


