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L'accesso ai documenti amministrativi è
Il testo unico del pubblico impiego
Il testo unico degli Enti locali
disciplinato da:
Il diniego ad una richiesta di accesso ai documenti
Non necessita di motivazione
Necessita di motivazione
amministrativi
Se non è diversamente individuato, è responsabile
il funzionario preposto all'unità organizzativa il presidente della giunta regionale o il sindaco
del procedimento
Il provvedimento amministrativo può essere
sì, per sopravvenuti motivi di pubblico
revocato?
interesse
In materia di accesso ai documenti amministrativi,
il procedimento di accesso formale deve chiudersi 90 giorni
entro il termine di:

La legge n. 241/1990
Non necessita di motivazione nel caso
provenga da uffici regionali o comunali
l'impiegato di concetto che istruisce la pratica

no, una volta adottato il provvedimento non
può più essere revocato

sì sempre, purché non sia stato ancora
pubblicato o notificato al destinatario

30 giorni

60 giorni
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Ogni regione deve avere

Un proprio statuto

Una propria carta costituzionale

Una propria giunta con potere legislativo
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L'organo legislativo della Regione è:

Il Consiglio regionale

La Giunta regionale

Il Consiglio delle Autonomie Locali
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Da chi viene eletto il Presidente della Giunta
regionale del Veneto?

dal Consiglio regionale

dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Regione

dalla Giunta regionale
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Il Presidente della Giunta regionale può essere
“sfiduciato”?

sì, dalla Giunta regionale

sì, dal Consiglio regionale
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Da chi vengono nominati i componenti della
Giunta regionale?

dal Consiglio regionale

dal Presidente della Giunta regionale
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Un decreto del Presidente della Giunta regionale è
monocratico
un atto:
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Il rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente
Con la stipula di un contratto individuale di
pubblico si instaura:
lavoro
Fatti salvi taluni aspetti di specialità, le
controversie in materia di rapporto di lavoro alle del giudice ordinario
dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono

collegiale

no, il Presidente della Giunta regionale una
volta eletto dura in carica fino al termine della
legislatura
a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle
liste elettorali dei comuni della Regione
collettivo

Con la stipula di un accordo collettivo quadro Con delibera consiliare dell'ente che assume
dell'ARAN

del CNEL
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In materia di gestione delle risorse umane, le
pubbliche amministrazioni garantiscono:

parità e pari opportunità tra uomini e donne

una percentuale maggiore di donne per le
posizioni caratterizzate da mansioni direttive

una percentuale riservata alle donne nei
concorsi pubblici pari almeno al 5%
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Il rendiconto

Deve essere approvato entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a cui si riferisce

Ha natura previsionale

Certifica a consuntivo le entrate e le spese
effettivamente sostenute nell'anno
precedente

Ogni tre anni

Ogni anno

L’ordinazione

L’accertamento

Solo dal Consiglio Regionale

Dal Tesoriere regionale

la sezione "amministrazione trasparente" in
internet

il codice della privacy
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La legge finanziaria regionale è approvata,
Ogni sei mesi
contestualmente alla legge di bilancio
Quale non è una fase della gestione contabile delle
La liquidazione
spese
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Le entrate sono riscosse

19

Quale dei seguenti non è un istituto di trasparenza: l'accesso ai documenti amministrativi
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione In un soggetto esterno in possesso di adeguata In un soggetto scelto tra i dirigenti di ruolo in
In un soggetto esterno nominato dall'ANAC
e della trasparenza è di norma individuato:
professionalità e competenza specifica
servizio

21

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del
14 marzo 2013, l'istanza di accesso civico:
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Solo dalla Giunta Regionale

deve essere motivata in termini generici

non deve essere motivata

la persona fisica o giuridica, l'autorità
Ai sensi del GDPR, si intende per «responsabile del pubblica, il servizio o altro organismo che
La persona fisica che fornisce le informazioni
trattamento»:
tratta dati personali per conto del titolare del attinenti alla salute fisica o mentale
trattamento
Da quando si applica il Regolamento europeo sulla
1° gennaio 2002
25 maggio 2018
protezione dei dati personali?

non deve essere motivata solo se l'istanza
viene trasmessa per via telematica

La persona fisica o giuridica a cui si riferiscono
le informazioni

25 marzo 1957
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Ai sensi del GDPR, costituiscono categorie
particolari di dati personali:

I dati personali di minori di età

I dati personali relativi a condanne penali e
reati

I dati personali che rivelano l’origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche o l’appartenenza
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In Windows, l'installazione di un programma
richiede l'esecuzione di un file …

setup.pdf

setup.exe

setup.xls
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In Windows, il file "Calcoli.xls" è un documento che
excel
è possibile aprire con il programma:

powerPoint

word
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Quale dei seguenti indirizzi di posta elettronica è
corretto?

studiorossi.it

www.studiorossi.it

studiorossi@libero.it
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Un foglio di lavoro in Excel è diviso in:

Grafici

Celle

Cartelle
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Choose the correct form. Is Marco a teacher?

yes, he does

yes, he is

yes, i am
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Choose the correct form. Her husband is a ______
most
nice person.

too

very

