
BUSTA N.3

PRIMA TRACCIA — Gli strumenti di programmazione finanziaria degli enti locali

SECONDA TRACCIA — Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Secondo il principio contabile applicato 4/3 allegato al D.Lgs 118/2011, i costi/oneri 5ostenuti sono rilevati:

• nella fase dell’impegno della spesa
• nella fase della liquidazione della spesa
• nella fase del pagamento della spesa

Il ravvedimento operoso come strumento deflativo del contenzioso tributario consiste:

• versamento spontaneo da parte del contribuente di tributo, sanzione e interessi
• accordo tra contribuente e ufficio tributi con riduzione delle sanzioni in misura di 1/3 del minimo

previ5to per legge
• rinuncia a presentare ricorso avverso avviso di accertamento tributario, con riduzione delle sanzioni

irrogate in misura di 1/3

Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia generalmente con:

• La determinazione a contrarre
• La determinazione di impegno della spesa
• La determinazione di affidamento

Quali tra questi elementi sono essenziali nel processo di costituzione del provvedimento amministrativo:

• La forma
• Il termine
• La condizione

Il Responsabile del Trattamento dei Dati di un ente locale, è un soggetto nominato da:

• Dall’Autorità del Garante sulla Privacy
• Dal Consiglio dell’ente
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L’informativa sulla privacy prevista all’ articolo 13 del regolamento UE 679/2016 (GDPR), è un documento
avente la seguente forma:

• Solo scritta
• Solo orale
• Scritta o orale

Cosa si intende nel gergo informatico con il termine di “Ransomware”7

• virus che crea una copia di riserva di tutti i dati del computer infetto, mantenendoli accessibili
• virus che prende il controllo del computer di un utente, crittografa i file e chiede un riscatto per

decrittog ra fa rl i
• virus che agevola la digitazione delle password

Come comportarsi in caso di infezione informatica ad una postazione di lavoro dell’ufficio:

• Informare il proprio dirigente e il responsabile dei servizi informatici dell’ente
• Continuare a lavorare come se non fosse successo niente
• Accettare le condizioni imposte da chi ha infettato la postazione

Ai Sen5i dell’articolo 1 della legge 241/1990 l’attività amministrativa è retta da quali dei seguenti principi?

• Efficienza, efficacia ed economicità
• Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
• Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

Il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dal D.L 80/2021 per assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e prevenire la corruzione, è un documento obbligatorio per:

• Tutte le pubbliche amministrazioni
• Le pubbliche ammini5trazioni con più di 50 dipendenti
• Le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti


