
BUSTA N.1

PRIMA TRACCIA — Le regole contabili degli enti locali per l’assunzione degli impegni di spesa

SECONDA TRACCIA — Lo Statuto del contribuente

Cosa è il bilancio consolidato di un ente locale:

• il documento contabile a carattere preventivo che misura le risorse economiche, patrimoniali e
finanziarie a disposizione del gruppo “amministrazione pubblica”

• il documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale
e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”

• il documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale
e finanziario dell’ente locale

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge
160/2019, ha sostituito i seguenti tributi e/o canoni

• imposta/canone sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone per l’istallazione dei mezzi
pubblicitari

• tassa/canone sulle occupazioni di suolo pubblico, imposta/canone sulla pubblicità e canone per
l’istallazione dei mezzi pubblicitari

• tassa/canone sulle occupazioni di suolo pubblico, imposta/canone sulla pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni e canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari

In quali dei seguenti casi sussiste violazione di legge?

• Inosservanza di circolari
• Violazione di una norma regolamentare vigente
• Illogicità o contrarietà della motivazione

Il provvedimento amministrativo viziato da un difetto di motivazione è:

• Irregolare
• Annullabile
• Nullo



La nuova figura del Responsabile del Trattamento dei Dati introdotta dal regolamento UE 2016/679 (GDPR)

è un soggetto:

• Dipendente dell’Autority della Privacy

• Esecutore dei compiti a lui affidati dal Titolare del trattamento dei dati

• Indipendente ed autonomo

Ai tini della normativa sulla privacy, per trattamento dei dati personali si intende:

• Qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate a dati personali

• Qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate a dati sensibili

• Qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate a dati giudiziari

Cosa si intende con il termine di “sicurezza informatica”?

• Una serie di azioni collegate tra loro aventi come obiettivo il funzionamento dei dispositivi informatici

• Una serie di azioni collegate tra loro aventi come obiettivo la protezione dei dati

• Una serie di azioni collegate tra loro aventi come obiettivo la conservazione dei dati

Cosa si intende nel gergo informatico con il termine di “Phishing”?

• Invio di e-mail indesiderate senza il consenso del destinatario

• Inganno che induce la vittima a condividere informazioni personali e/o sensibili

• Registrazione della tastiera di un computer

Quando ricorre il reato di concussione previsto dall’articolo 317 deI codice penale:

• Quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei

suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro

o altra utilità

• Quando il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa

• Quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o

del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,

intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un

danno ingiusto

Cosa si intende con il termine di whistleblower:

• Il funzionario responsabile del piano triennale di prevenzione della corruzione

• I soggetti referenti per la prevenzione della corruzione

• Il dipendente pubblico che, nell’esercizio delle sue funzioni, segnala agli organi legittimati ad

intervenire, le violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico


