
Batteria A - concorso 1

Con L.R. 19/2020 è approvata la nuova norma urbanistica per la Regione Siciliana che ha istituito anche lo strumento urbanistico generale 
del Comune (PUG), il quale ha la finalità di programmare e disciplinare il territorio. La sua adozione ed approvazione è obbligatoria per tutti 
i comuni della Regione. Qual'è l'efficacia temporale delle sue previsioni? 

○  Ha efficacia a tempo indeterminato; 

○  Ha efficacia cinque anni; 

○  Ha efficacia dieci anni; 

○  Ha efficacia venti anni 

Con l'Art. 26 della L.R. 19/2020 è regolamentato il Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti, da chi 
viene adottato ed approvato? 

○  Dalla Giunta Comunale 

○  Dal Consiglio Comunale 

○  Dall'A.R.T.A. (Assessorato Territorio ed Ambiente) 

○  Dalla Conferenza di Pianificazione 

Con il comma 4 bis) dell'Articolo 31 del DPR 380/2001 è stabilito che l' autorità competente, constatata l'inottemperanza alla Ordinanza di 
Demolizione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La 
sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonchè dalle altre norme 
urbanistiche vigenti, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima 
ed è pari a: 

○  Da 516,00 Euro a 5.160,00 Euro 

○  Da 2.000,00 Euro a 20.000,00 Euro 

○  Da 4.000,00 Euro a 20.000,00 Euro 

○  Da 3.000,00 Euro a 30.000,00 Euro 

La L.R. 16/2016 e s.m.i., ha recepito il DPR 380/2001, con le modifiche di alcuni articoli, e il recepimento dinamico di altri, tra quelli 
modificati è l' Art. 17 del DPR 380/2001, con l'Art. 8 della L.R. 16 e s.m.i., che stabilisce i casi in cui si applica la 'Riduzione o esonero dal 
contributo di costruzione'. Tra i casi previsti è l'edilizia abitativa convenzionata. 

○  Il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si 
impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della 
convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1. 

○  Il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto al 50% della sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del 
permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi 
della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto 
dall'articolo 1. 

○  Il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto al 30% della sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del 
permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi 
della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto 
dall'articolo 1. 

○  Il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota del costo di costruzione qualora il titolare del permesso si 
impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della 

Image not found or type unknownCONCORSO []
CODICE: []

pagina 1 di 8



convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1. 

I P.P.A. Piani Particolareggiati attuativi d'iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, se conformi al PUG, sono adottati ed approvati dal: 

○  Consiglio Comunale. 

○  Dalla Giunta Comunale. 

○  Dal Dirigente degli Uffici Urbanistica. 

○  Dall'ARTA. 

La Regione siciliana con la legge 23 marzo 2010 n. 6 ha introdotto ‚ norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio‚ in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1^ aprile 2009, c.d. Piano Casa e con successive norme la 
Sicilia ha prorogato la scadenza delle misure straordinarie fino al 31 dicembre 2023. Il Piano Casa consente l'ampliamento degli edifici 
esistenti sia residenziali sia a destinazione diversa fino al: 

○  25%; 

○  20%; 

○  30%; 

○  10%. 

Il procedimento di VAS dei piani territoriali e urbanistici è disciplinato dalle disposizioni del: 

○  Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni; 

○  D.P R. 380/2001 e successive modificazioni; 

○  D.P.R. 31/2017; 

○  Decreto Legislativo 42/2004. 

Nel caso in cui il territorio oggetto di pianificazione sia interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, il rapporto 
ambientale è integrato con lo studio di: 

○  Valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i.; 

○  Studio Agricolo Forestale; 

○  Studio Geologico; 

○  Studio Prefattibilità Ambientale. 

Con l'Art. 15 della L.R. 78/76, è stabilito che: 

○  a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta 
fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; b) entro la profondità di metri 
500 a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq; c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 
1.000 metri dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq; 

○  a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta 
fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; b) entro la profondità di metri 
500 a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,50 mc/mq; c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 
1.000 metri dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq 

○  a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta 
fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; b) entro la profondità di metri 
500 a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq; c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 
1.000 metri dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,00 mc/mq; 
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○  a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta 
fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; b) entro la profondità di metri 
500 a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,00 mc/mq; c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 
1.000 metri dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 2,50 mc/mq; 

Ai sensi dell'Art. 41 del DPR 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione, da parte degli Uffici Tecnici, entro il 
termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita a : 

○  All'Ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da 
demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. 

○  Alla Procura che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per 
ogni esigenza tecnico-progettuale. 

○  Alla Regione Assessorato Territorio ed Ambiente, Servizio SIAB che provvede alla demolizione. 

○  Al Genio Militare che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Genio Civile. 

LA NOTIFICA PRELIMINARE, DI CUI ALL'ART. 99 DEL D.LGS. N. 81/08, CONTIENE TRA L'ALTRO: 

○  Nome, Cognome, Codice Fiscale , indirizzo del Committente. 

○  Il nominativo e l' indirizzo di tutti i lavoratori del cantiere 

○  I numeri di telefono, l' indirizzo dell' appaltatore. 

○  Il nome, indirizzo, i numeri di telefono dei partecipanti. 

Chi ha il dovere di redigere il 'Piano di Sicurezza e Coordinamento' ai sensi dell' articolo 91 del D.lgs 81/08? 

○  Il Committente dell' opera 

○  Il Rappresentante dei Lavoratori 

○  Il coordinatore della Progettazione 

○  Il Responsabile dei lavori. 

Il Documento della Valutazione dei Rischi ( art. 29 D.lgs 81/08) in quale occasioni vanno rielaborati? 

○  In caso di nuove assunzioni 

○  In caso di modifiche significative del processo produttivo. 

○  Non viene mai rielaborato 

○  In caso di invarianza del processo produttivo 

Il Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR) ai sensi del dlgs 81/08), viene conservato presso: 

○  Presso la ASP 

○  Sede Sindacale 

○  Abitazione del Datore di lavoro 

○  Presso l' unità produttiva alla quale di riferisce il DVR. 

Il Testo Unico per le Espropriazioni è definito con il DPR 327/2001 e s.m.i., secondo l' articolo 3 del D.P.R., quali sono i soggetti che 
intervengono nella procedura espropriativa?: 
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○  L' espropriato, l' autorità espropriante, il beneficiario dell' espropriazione, il promotore dell'espropriazione 

○  L' espropriato, l' autorità espropriante 

○  L' espropriato, l' autorità espropriante, il beneficiario dell' espropriazione 

○  Il beneficiario dell'espropriazione, il promotore dell'espropriazione 

Secondo l' articolo 8 del 'Testo Unico del Procedimento espropriativo' le fasi in cui deve essere suddiviso il procedimento espropriativo 
sono: 

○  Le dichiarazioni di pubblica utilità dell' opera, le determinazione dell' indennità di esproprio 

○  L' apposizione al bene del vincolo preordinato all' esproprio, il decreto di esproprio 

○  L' apposizione al bene del vincolo preordinato all' esproprio, le dichiarazioni di pubblica utilità dell' opera 

○  L' apposizione al bene del vincolo preordinato all' esproprio, le dichiarazioni di pubblica utilità dell' opera, le determinazione dell' 
indennità di esproprio e il decreto di esproprio 

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sost. 
dall' art.3, comma1, lett. g), del d.lgs. 25 novembre 2016, n.222 - artt. 19, 19-bis, l. 7 agosto 1990, n.241 art.7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 
160 - recepita con l'art.1, comma 1, L.r. 10 agosto 2016, n.16 è deputata anche a segnalare: 

○  Interventi di ristrutturazione 

○  Interventi di Manutenzione Straodinaria 

○  Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica anche in assenza di piani attuativi 

○  Sanatoria di interventi con la verifica della doppia conformità urbanistica 

La Regione Siciliana, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 5 e 10 della Legge 10/77, ha approvato le tabelle parametriche per la 
determinazione degli oneri di urbanizzazione, successivamente con l'art. 17, comma 12, della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, recante 
'Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003' la Regione Siciliana, ha ampiamente modificato il sopra accennato iter 
procedurale, riconducendo in capo ai Comuni dell'isola l'obbligo di determinare autonomamente l'adeguamento degli oneri di 
urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 28/01/1977, n. 10. Con quale Atto devono essere adeguati gli oneri di urbanizzazione da 
applicare per gli interventi edilizi? 

○  Con Determinazione dirigenziale da rinnovare ogni anno. 

○  Con Deliberazione di Giunta da rinnovare ogni tre anni. 

○  Con Deliberazione di Giunta da rinnovare ogni cinque anni. 

○  Con Deliberazione di Consiglio Comunale da rinnovare ogni cinque anni. 

Ai sensi della L.R. 2/2022 è consentito il recupero volumetrico di verande regolarmente realizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge 
regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni nei limiti del: 

○  Fino ad un massimo del 10 per cento del volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad esclusione delle verande realizzate 
nei fronti prospicenti pubbliche strade o piazze. 

○  Fino ad un massimo del 20 per cento del volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad esclusione delle verande realizzate 
nei fronti prospicenti pubbliche strade o piazze. 

○  Fino ad un massimo del 2 per cento del volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad esclusione delle verande realizzate nei 
fronti prospicenti pubbliche strade o piazze. 

○  Nella sua interezza ad esclusione delle verande realizzate nei fronti prospicenti pubbliche strade o piazze. 

Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una delle seguenti condizioni: 
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○  Un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento. 

○  Un aumento della cubatura dell'immobile inferiore al 20 per cento. 

○  Un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 20 per cento. 

○  La riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 3 per cento, rispetto a quelli prescritti. Rientrano in 
questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine. 

Il Codice dei Contratti d.lgs 50/2016 all' articolo 101 prevede l' esecuzione dei contratti. Da chi è diretta l' esecuzione dei contratti, aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture? 

○  Dal Direttore dei lavori 

○  Dal RUP 

○  Da entrambe. 

○  Dal Coordinatore 

Nel D.lgs 50/2016 all' articolo 174 comma 2 e succ.mod, gli operatori economici indicano in sede di offerta: 

○  Le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare ai concessionari. 

○  Le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. 

○  Il divieto di subappaltare a terzi. 

○  Il divieto di subappaltare al concessionario. 

Ai sensi dell' articolo 89 (avvalimento) del Codice dei Contratti, l' operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all' articolo 45, 
per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi: 

○  della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

○  della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento e che eseguono direttamente i lavori e i servizi. 

○  Nessuna delle due precedenti. 

○  Lui stesso delle proprie e personali capacità di operatore economico. 

L' articolo 163 del Codice dei Contratti e succ mod, in via eccezionale al comma 8 prevede che l' affidamento diretto può essere autorizzato: 

○  Anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a giorni 20 

○  Anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a giorni 60 

○  Anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a giorni 
30. 

○  Anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a giorni 90 

Ai sensi dell' articolo 31 del Codice dei Contratti D.LGS 50/16 e ss mm.ii. da chi viene individuato il RUP? 

○  dalle stazioni appaltatrici 

○  di concerto delle stazioni appaltanti e da quelle appaltatrici. 

○  dalle stazioni appaltanti nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione. 
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○  di concerto delle stazioni appaltanti 

Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, 

○  comunque in misura non superiore al 20 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica; 

○  comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, 
per almeno una unità; 

○  comunque in misura non superiore al 40 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, 
per almeno una unità; 

○  nella misura della media ponderata della spesa, relativa all'ultimo quinquennio, sostenuta dall'Ente per la stessa categoria di cui si 
vuole coprire il posto; 

Il segretario comunale 

○  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

○  svolge esclusivamente funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ma non può esercitare funzioni di collaborazione in quanto è una figura 
indipendente; 

○  svolge compiti di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti, ma non può svolgere funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in quanto tale funzione è di esclusiva 
competenza dell'ufficio legale dell'Ente; 

○  svolge esclusivamente funzioni di controllo su tutta l'attività dell'amministrazione comunale; 

Gli Enti Locali possono stipulare convenzioni 

○  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

○  Al fine di creare un'unica contabilità economico-finanziaria; 

○  Al fine esclusivo di trasferire il personale selezionato da un Ente all'altro ; 

○  Al fine di nominare un unico Collegio dei Revisori dei conti. 

L'unione di comuni 

○  è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi; 

○  consente a due o più comuni, di norma contermini, di esercitare in forma associata funzioni e servizi, ma non è un Ente Locale; 

○  è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato delle sole funzioni e servizi 
individuati in via esclusiva dal legislatore regionale; 

○  consente a due o più comuni, di norma contermini, di esercitare in forma associata esclusivamente i servizi essenziali; 

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, degli Enti Locali sono predisposti: 

○  con cadenza annuale; 

○  con cadenza biennale; 

○  con cadenza semestrale; 
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○  con la cadenza stabilita dal Regolamento comunale di contabilità. 

Con riferimento all'Ente Locale 

○  deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto di gestione; 

○  deve essere unico e unitario solo il suo bilancio di previsione; 

○  deve essere unico e unitario solo il suo rendiconto di gestione; 

○  può essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto di gestione; 

La conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, disciplinata dalla legge 241/1990 art. 14 bis) è indetta dal Dirigente 
dell'Ente per acquisire i pareri degli Enti chiamati alla tutela dei vincoli. Entro quale termine perentorio gli Enti coinvolti si dovranno 
esprimere: 

○  Quarantacinque giorni, ma se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il suddetto termine è fissato in novanta giorni. 

○  Trenta giorni, ma se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni. 

○  Sempre quarantacinque giorni, anche se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini. 

○  Novanta giorni anche se non sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il suddetto termine è fissato in novanta giorni. 

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché: 

○  Dai principi dell'ordinamento comunitario. 

○  Dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti. 

○  Dai principi dell'ordinamento giudiziario. 

○  Dalle previsioni contenute nello Statuto Comunale. 

Secondo quanto dispone l'art. 3 della Legge della Regione Siciliana n. 7 del 21 maggio 2019, la motivazione dei provvedimenti 
amministrativi deve indicare: 

○  I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell'istruttoria. 

○  Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della pubblica amministrazione. 

○  Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali. 

○  Gli elementi essenziali dell'atto e gli elementi obbligatoriamente prescritti dallo Statuto Comunale. 

L'Ente Locale può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 

○  Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. 

○  Si, l'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 

○  No, in nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi. 

○  Solo se espressamente previsto dallo Statuto Comunale. 
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Il whisleblowing è: 

○  Una procedura di segnalazione di condotte illecite. 

○  Un organo giurisdizionale americano. 

○  Un elenco contenente i nominativi dei soggetti sottoposti a provvedimento disciplinare. 

○  Una condotta illecita consistente nell'indurre il pubblico dipendente a commettere inconsapevolmente errori nell'applicazione delle 
norme di diritto amministrativo. 

La corruzione è: 

○  un illecito penale; 

○  un illecito civile; 

○  una contravvenzione; 

○  un illecito esclusivamente disciplinare. 

Per il dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'art. 54 bis della Legge n. 190/2012 è prevista la seguente forma di tutela: 

○  sottrazione della denuncia al diritto di accesso ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990 n. 241; 

○  l'assegnazione del servizio di scorta, ove ritenuto ammissibile dalle competenti autorità di polizia giudiziaria; 

○  una maggiorazione dello stipendio tabellare fino al 15%; 

○  il diritto al trasferimento presso altra sede, compatibilmente con la disponibilità della sede di destinazione. 

A norma del GDPR per 'consenso dell'interessato' si intende: 

○  qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata delle persone fisiche, con la quale le stesse manifestano il proprio 
assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, realativamente a dati personali di terzi; 

○  qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il 
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di 
trattamento; 

○  autorizzazione da parte del legale rappresentante di società a trattare i dati relativi ai bilanci e informazioni societarie; 

○  autorizzazione da parte del legale rappresentante di società a trattare i dati relativi a informazioni societarie ma non ai bilanci. 

A norma del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), cosa si intende per 'terzo'? 

○  La persona fisica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo compreso l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del 
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 

○  La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il 
responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 

○  La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo compreso l'interessato, il titolare del trattamento, il 
responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 

○  La persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo compreso l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile 
del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 
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