
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  

ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D) 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

TRACCIA N. 1 
 
In una zona della città vi è un’elevata presenzadi minori di età compresa tra 6 e 15 anni. Il Comune riceve 
molteplici segnalazioni da parte di cittadini, associazioni, rappresentanze politiche che lamentano continui 
atti di vandalismo e rilevanti problematiche di dispersione scolastica e disagio. Al servizio sociale viene 
richiesto di progettare un intervento.  
Il candidato elabori un progetto identificando gli obiettivi, le fasi e le risorse necessarie per l’attuazione.  

 



CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  

ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D) 

 
SECONDA PROVA SCRITTTA 

TRACCIA N. 2 
 
Il dirigente scolastico di una scuola secondaria di primo grado telefona ai servizi socialiinformandoli che 
l’alunna Stefania, di anni 12, iscritta al secondo anno, è da circa un mese che non frequenta le lezioni, al 
fine di valutare l’eventuale situazione di pregiudizio per la minore. Anche nei mesi precedenti si erano 
verificate assenze ingiustificate e ritardi. Il dirigente scolastico aveva già convocato la madre e in 
quell’occasione aveva appreso che la signora è rimasta vedova, senza alcuna rete di supporto, che aveva 
appena trovato un nuovo lavoro e aveva dovuto coinvolgere Stefania nella gestione del fratellino più 
piccolo di anni 2.  
La signora dichiarava al medesimo dirigente scolastico di avere il timore di rivolgersi ai servizi sociali. Il 
candidato illustri quali interventi mette in atto l’assistente sociale.  
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SECONDA PROVA SCRITTA 

TRACCIA N. 3 
 

PROVA ESTRATTA 

 
La responsabile di un Centro Diurno per disabili segnala all’assistente sociale una situazione di presunto 
maltrattamento ai danni di Sofia, una ragazza disabile di 30 anni con difficoltà di apprendimento. La ragazza 
vive coi genitori anziani entrambi pensionati. Ha un fratello sposato che riferisce chiaramente di non volersi 
fare carico della situazione.  
Gli educatori del servizio notano lividi, incuria nell’igiene personale e nell’abbigliamento. Le autonomie 
personali e sociali sono discrete; vi sono invece maggiori difficoltà nella relazione. Sofia deve essere 
costantemente rassicurata ed il legame con la madre è molto forte.  
Il candidato indichi sia le priorità di intervento, sia le ipotesi di un progetto di presa in carico a media e 
lunga scadenza.  
 


