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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1:  
Alle origini del servizio sociale, in alcune sue fasi, è stata posta la questione della ‘gestione 
partecipata’ dei servizi in un comprensivo processo democratico. Come si pone oggi tale questione 
e cosa suggerirebbe il/la candidato/a in merito alle persistenti logiche burocratiche e agli attuali 
dibattiti in tema di efficacia/efficienza? 
 
Tema n. 2: 
Pianificare, organizzare e gestire i servizi sociali secondo un’ottica manageriale. Illustrare teorie e 
metodi che esprimono tale ottica, evidenziando i possibili nodi critici che la sua adozione può 
comportare nell’attuale situazione del settore pubblico. 
 
Tema n. 3:  
“L´assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e 
l´esercizio dei propri diritti-doveri nell´ambito della collettività e favorire percorsi di crescita 
anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di 
svantaggio.” (art. 34 Codice deontologico). 
 La Candidata/Il Candidato argomenti brevemente il presente articolo, descriva in che modo questo 
dettame viene a orientare le scelte organizzative di un servizio, illustri le resistenze opposte 
dall’attuale sistema dei servizi al rispetto di questi principi, delinei strategie d’intervento per il 
superamento di queste ultime. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1: 
Il Dirigente del Servizio Sociale di un comune di medie dimensioni chiede ai responsabili di Area 
(Minori, Adulti, Anziani) un report annuale che renda conto dell'andamento del servizio, allo scopo 
di valutare e riprogrammare l'attività per il nuovo anno. La/Il candidata/o scelga un'area di 
competenza e tratteggi i contenuti del report, evidenziando il metodo e le fonti utilizzate. 
 
Tema n. 2:  
Il Dirigente di un ente gestore di servizi socio-assistenziali dispone di un finanziamento destinato a 
promuovere risorse per realizzare interventi inclusivi all’interno del contesto sociale di pertinenza. 
La/ Il candidata/o indichi le fasi del percorso, analizzandone in particolare una a scelta, gli 
strumenti, le fonti, gli attori, le strategie. 
 
Tema n. 3:  
Al Dirigente di un ente gestore di servizi sociali viene sottoposto in forma scritta, da parte di un 
gruppo di assistenti sociali, il problema della tutela dell’incolumità fisica dei professionisti che 
operano sul campo. Il problema è emerso a seguito di diversi episodi di minacce e da un tentativo di 
aggressione, messi in atto da utenti nei confronti degli assistenti sociali. Il candidato indichi gli 
elementi di analisi del problema e le possibili strategie da adottare. 


