CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI CATEGORIA “C” CON PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”.
1 In quali casi il Parlamento si riunisce in seduta comune
Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri
Nei soli casi previsti dalla Costituzione
Su richiesta del Presidente della Corte Costituzionale

2 Il comma 2 dell'art. 162 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che:
Il totale delle entrate non finanzia indistintamente il totale delle spese
Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, senza alcuna eccezione di legge
Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le eccezioni di legge

3 In cosa consiste il potere riduttivo esercitabile dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità amministrativa e contabile?
Nella rinuncia parziale al credito nei confronti del dipendente responsabile
Nel licenziamento del dipendente responsabile
Nella sospensione dal lavoro del dipendente responsabile

4 Cosa si intende per “armonizzazione contabile” in ambito pubblico?
E’ il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle PA tutti uguali
E’ il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle PA omogenei, confrontabili e aggregabili
E’ il processo di unificazione degli ordinamenti contabili pubblici diretto a gestire i bilanci delle PA tutte con lo stesso software gestionale

5 La base su cui si fonda il trattamento dei dati è:
Una norma di legge o di regolamento
Un atto amministrativo
Una determinazione del Garante della Privacy

6 A quali dei seguenti impiegati pubblici la legge attribuisce la denominazione di agente contabile?
Ufficiali roganti che abbiano registrato contratti pubblici
Soggetti incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascun Comune, di riscuotere alcune entrate comunali.
Soggetti incaricati dal ministero delle Finanze di verificare le varie entrate derivanti da concessioni demaniali da versare nelle casse dello Stato.

7 Cosa si intende per trattamento?
Diffondere i dati su un sito internet
Conoscere i dati personali di qualcuno
Qualunque operazione o complesso di operazioni eseguite sui dati personali come la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modifica, utilizzo, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali

8 Qual è la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e definita come "Codice Privacy"?
La direttiva europea 46 del 1995
Il decreto Legislativo 5 del 2012
Il decreto Legislativo 196 del 2003
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