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La legge n. 241/1990 disciplina:

Il procedimento amministrativo

La tutela della privacy

L'accesso al pubblico impiego

2

La motivazione del provvedimento amministrativo

E' sempre richiesta tranne specifiche
eccezioni previste dalla legge

E' sempre richiesta senza nessuna eccezione

Non è richiesta ad eccezione dei bandi di
concorso e degli atti a contenuto generale

3

Il responsabile del procedimento

Deve rimanere anonimo a chi presenta istanza valuta ai fini istruttori le condizioni di
di avvio del procedimento
ammissibilità dell'istanza

Preferibilmente è una persona giuridica

4

E' nullo il provvedimento amministrativo che:

è viziato da eccesso di potere

è viziato da incompetenza relativa

manca degli elementi essenziali

5

La pubblica amministrazione può rifiutare l’accesso
sì, anche senza specifiche motivazioni
ai documenti amministrativi?

sì, in specifiche ipotesi previste
tassativamente dalla normativa stessa

no, mai

6

Le leggi regionali sono approvate

Dalla Giunta regionale

Dal Consiglio regionale

Dal presidente del Consiglio regionale

7

L'organo esecutivo della Regione è:

Il Consiglio regionale

La Giunta regionale

Il Consiglio delle Autonomie Locali

8

Il Presidente della Giunta regionale

E' anche presidente della Regione

E' presidente solo del Consiglio regionale

E' esterno alla Giunta e al Consiglio per
rimanere super partes

9

Quale organo della Regione approva il bilancio di
previsione della Regione del Veneto?

la Giunta regionale

la commissione consiliare competente in
materia di bilancio

Il Consiglio regionale

10

Da quale organo della Regione viene promulgata la
dal Presidente della Giunta regionale
legge regionale?

dalla Giunta regionale

dalla Commissione consiliare competente

11

Una delibera della Giunta regionale è un atto:

monocratico

collegiale

individuale

12

Il Dipendente pubblico può essere assunto:

Solo tempo a indeterminato

Inizialmente solo a tempo determinato

Sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato

E' soggetto ad un periodo di prova

Deve prestare giuramento alla Repubblica

Viene temporaneamente inquadrato con
rapporto di lavoro a tempo parziale

Sì

no

solo per l'accesso alla qualifica dirigenziale

Ha sempre durata biennale

Ha normalmente durata triennale

Ha sempre durata quinquennale

Il bilancio di previsione annuale

Il decreto di riparto dei contributi regionali

L’accertamento

La riscossione

Le spese sostenute per l’ammortamento di
mutui

Le spese impreviste

13

14

15

16
17

Ogni dipendente pubblico al momento
dell'assunzione:
Per l'accesso al pubblico impiego è richiesto
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse
Il bilancio di previsione

Quale tra i seguenti documenti non è uno
strumento di programmazione finanziaria e di
La legge finanziaria
bilancio regionale?
Quale non è una fase della gestione contabile delle
L’impegno
entrate?

18

Quale tra le seguenti non è una spesa obbligatoria? Le spese relative al pagamento degli stipendi

19

Ogni ente deve approvare annualmente:

Il proprio piano triennale anticorruzione e
trasparenza

Il proprio piano quinquennale anticorruzione e Il proprio piano biennale sull'accesso e la
riciclaggio
trasparenza
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Il GDPR (regolamento UE 679/2016):

Disciplina il trattamento dei dati personali

Disciplina l'accesso agli atti amministrativi

Disciplina la formazione degli atti
amministrativi

21

Il Garante per la protezione dei dati personali è un
Collegiale, costituito da 4 membri
organo

monocratico

a rilevanza costituzionale

22

Ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, quale di queste informazioni deve
obbligatoriamente essere pubblicata all'interno
della sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito internet della Regione Veneto?

23

Ai sensi del GDPR, il Responsabile del trattamento
Il destinatario
dei dati è designato da

Il Garante per la Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento

24

Ai sensi del GDPR il trattamento di dati personali

non è mai ammesso

è sempre ammesso

è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato

25

Cosa vuol dire fare il "backup"?

formattare il computer

forzare il caricamento di un file

fare una copia di sicurezza di tutti i dati

26

In Windows, il file "Manuale.doc" è un documento
excel
che è possibile aprire con il programma:

word

access

27

Excel è un’applicazione di permette di:

Elaborare immagini

Creare file audio

Produrre e gestire fogli elettronici

28

In Excel dove si devono inserire i dati?

Nella prima cella in alto a sinistra

Nella cella dove voglio che compaiano

Nella seconda riga

29

Choose the correct form. Tokyo is _____ expensive
much more
city in the world.

the more

the most

30

Choose the correct form. Is Giulia a nurse?

yes, she is

yes, she does

La dotazione organica e il costo del personale
con rapporto di lavoro a tempo
Gli avvisi di protezione Civile
indeterminato

yes, he is

I comunicati stampa del Consiglio regionale

