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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1 
“La crisi economica oggi investe fortemente i servizi sia in merito alla richieste di maggiori e più 
flessibili prestazioni sia per la riduzione delle risorse disponibili, richiedendo un modo diverso di 
concepire la pianificazione e programmazione. Il candidato illustri strategie possibili per affrontare 
tale scenario.” 
 
Tema n. 2 
“Il candidato delinei i riferimenti metodologici di un lavoro di ricerca da realizzarsi, nei servizi 
sociali, nell’ambito del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; illustri altresì le possibili 
implicazioni di tale lavoro sulle politiche sociali.” 
 
Tema n. 3 
“Ricadute sull’organizzazione dei servizi sociali della normativa sulla privacy /trattamento dei dati 
personali. Il candidato ne delinei in particolare i risvolti nel lavoro integrato con gli altri enti/ 
istituzioni  ed organizzazioni di terzo settore individuando strategie e scelte organizzative atte a 
garantire un proficuo lavoro di rete nel rispetto della citata legislazione”. 

 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1 
“L’assessore ai servizi sociali di un comune di circa trentamila abitanti constata il progressivo 
aumento, negli anni più recenti, delle spese a carico dell’amministrazione comunale per 
l’inserimento in strutture residenziali di minori in carico; deve affrontare inoltre il problema, dovuto 
alla crisi economica, della generale riduzione di risorse destinate al suo assessorato per l’anno 
corrente. Il/la candidato/a indichi e spieghi le azioni necessarie per valutare i fenomeni e per 
contribuire a predisporre gli interventi più appropriati”. 
 
Tema n. 2 
“In un Comune di medie dimensioni negli ultimi anni si rileva un alto tasso di dispersione scolastica 
e di delinquenza minorile. La candidata elabori un progetto di intervento indicando le fonti per 
un’analisi territoriale (servizi esistenti, reti formali ed informali…), gli obiettivi e le linee di 
azione”. 
 
Tema n. 3 
“La candidata illustri la metodologia e gli strumenti necessari per la costruzione di un progetto di 
supervisione nell’ambito di un Servizio Sociale territoriale”. 
 


