SI

CONSIGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di dirigente amministrativo
PROVA 02

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE
SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario
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B00001

1

A seguito della riforma costituzionale del 2001, il vigente articolo 117 della Costituzione italiana attribuisce alle
Regioni competenza legislativa in tema di:
A tutela della salute, alimentazione e ordinamento sportivo
B norme generali sull'istruzione e ordinamento sportivo
C cittadinanza
D determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale

B00002

2

In base all’articolo 75 della Costituzione italiana, NON è ammesso il referendum:
A per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
B in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
C negli ultimi 180 giorni del mandato del Presidente della Repubblica
D in materia di diritto penale e di diritto civile

B00003

3

La Costituzione italiana prevede la possibilità di limitare, per i rappresentanti consolari all’estero, la possibilità di
iscriversi ai partiti politici?
A Sì, provvedendo con legge
B No, mai
C No, tale limitazione vale solo per i rappresentanti diplomatici all’estero
D Sì, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri

B00004

4

Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990, eventuali istanze di accesso preordinate a un controllo
generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni:
A non sono ammissibili
B sono periodicamente accolte
C sono ammissibili solo se opportunamente motivate
D sono sempre accolte

B00005

5

Nell’ordinamento italiano, è previsto che il provvedimento amministrativo debba essere motivato?
A Sì, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B Sì, sempre
C No, mai
D Solo nei casi previsti dalla legge

B00006

6

Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, rientra nella competenza del responsabile del
procedimento amministrativo:
A accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottare ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria
B curare le comunicazioni, ma non le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
C adottare, in ogni caso, il provvedimento finale
D indire, in ogni caso, la conferenza dei servizi
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B00007

7

Fatti salvi i casi specifici in cui è previsto un diverso termine, quale durata ordinaria è stabilita dal Decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 per l'obbligo di pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria?
A Cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti
B Tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti
C Due anni, decorrenti dal momento in cui sorge l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti
D Nessuna delle altre alternative è corretta

8

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
A ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione
in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi
B è composto dal Direttore Generale, dal Rappresentante Legale dell'Amministrazione e da cinque rappresentanti
indicati dalle RSU
C è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione
D è composto da un componente indicato dal Consiglio di Amministrazione e da un componente eletto dal personale
tecnico-amministrativo

9

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico deve essere adibito:

B00008

B00009

A alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive
previste dal decreto stesso
B alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero, per motivate esigenze di servizio, a mansioni inferiori
C solo ed esclusivamente alle mansioni per le quali è stato assunto
D alle mansioni ritenute maggiormente necessarie dal dirigente della struttura o Unità Organizzativa in cui il lavoratore è
inserito, a prescindere dalla qualifica rivestita

B00010

10

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni?
A Sì, se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
B Sì, anche senza coinvolgere l'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi in quanto, tra diverse Pubbliche
Amministrazioni, non può darsi il caso di incompatibilità
C No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi
D Sì, salvo l'obbligo di comunicazione semplice

B00011

11

Il piano di manutenzione dell'opera, a norma del d.lgs. 50/2016, articolo 23, deve essere allegato:
A al progetto esecutivo
B al progetto definitivo
C al progetto di fattibilità tecnica ed economica
D necessariamente a tutte le fasi dell'iter progettuale
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B00012

12

Secondo il d.lgs. 50/2016, i "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante,
nel settore dell'architettura e in altri indicati dalla legge:
A un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di
premi
B un piano o un progetto, che non occorra sia selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara
C un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, ma senza che si debba procedere a una gara
D un piano o un progetto validato dall'Autorità territoriale di ambito

B00013

13

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del d.lgs. 50/2016, nel caso di servizi e forniture, la responsabilità degli assuntori di
prestazioni secondarie:
A è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza
B è solidale per tutte le prestazioni
C sussiste solo nei riguardi del mandatario
D è esclusa, in quanto l'unico responsabile è il mandatario

B00014

14

Quale dei seguenti scopi NON è menzionato dal d.lgs. 33/2013 come uno di quelli perseguiti dalla trasparenza dei
dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni?
A Velocizzare l'azione amministrativa
B Tutelare i diritti dei cittadini
C Promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa
D Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

B00015

15

In base al Regolamento GdPR, il trattamento di dati personali da parte di un ente pubblico economico senza il
previo consenso dell'interessato:
A è ammesso quando il trattamento è necessario per eseguire un contratto del quale l'interessato è parte
B è ammesso unicamente quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
C non è ammesso in alcun caso
D è ammesso sempre, in quanto l'interesse pubblico è comunque preminente

B00016

16

Ai sensi della legge 190/2012, quale durata è prevista per il Piano Nazionale Anticorruzione?
A Triennale, con aggiornamenti annuali
B Annuale
C Quinquennale, con aggiornamenti annuali
D Biennale

B00017

17

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 82/2005, gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di
atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza
telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o
per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via
telematica:
A salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate a essere rese
pubbliche
B in nessun caso
C salvo che per autorizzazione della Pubblica Amministrazione titolare del trattamento dei dati
D solo nel caso in cui le informazioni indichino la commissione di un reato perseguibile d'ufficio
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B00018

18

In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto sono attribuiti da ciascuna P.A. i compiti di indirizzo e
coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione
e fonia dell'amministrazione?
A A un ufficio dirigenziale generale
B A un ufficio anche non dirigenziale
C A un organo
D A un ente

B00019

19

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, il "documento informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui è tratto" corrisponde alla definizione di:
A copia informatica di documento analogico
B duplicato informatico
C copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
D documento d'identità digitale

B00020

20

In base all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, il Piano della performance delle amministrazioni pubbliche è redatto:
A annualmente
B ogni tre anni
C entro il 30 giugno dell’esercizio successivo a quello della scadenza del precedente
D entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente

B00021

21

A norma del d.lgs. 150/2009, il presidente e i componenti dell’Autorità nazionale anticorruzione sono nominati:
A per un periodo di sei anni e non possono essere confermati
B per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati
C per un periodo di sei anni e possono essere confermati
D per un periodo di cinque anni e possono essere confermati una volta sola

B00022

22

In base al d.lgs. 286/1999, con riferimento al controllo di gestione nelle Amministrazioni Pubbliche,
l'amministrazione NON è tenuta a definire:
A gli obiettivi di ciascun singolo dipendente, da attuarsi nell'anno considerato
B l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole
unità organizzative
C le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
D le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi
sono sostenuti

B00023

23

Ai sensi dell'art. 1266 del Codice civile, cosa deve generalmente garantire il cedente di un credito?
A L'esistenza del credito al tempo della cessione, quando la cessione è a titolo oneroso
B L'esistenza del credito al tempo della cessione, quando la cessione è a titolo gratuito
C Il puntuale adempimento del debitore
D Lo stato di non insolvenza del debitore al tempo della cessione, quando la cessione è a titolo gratuito
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B00024

24

Secondo l'art. 1273 del Codice civile, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro,
l'adesione del creditore a tale convenzione importa la liberazione del debitore originario?
A Sì, ma solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore lo dichiari espressamente
B Sì, salvo che il creditore dichiari espressamente di non volerlo liberare
C Sì, in ogni caso
D No, mai

B00025

25

Ai sensi dell'art. 1292 del Codice civile, si ha solidarietà passiva nei rapporti obbligatori:
A quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri
condebitori
B quando la prestazione dovuta da ognuno dei condebitori deve necessariamente essere uguale a quella degli altri
C quando ciascun condebitore può liberare gli altri adempiendo per la totalità della prestazione dovuta, ma non può
essere costretto a farlo
D quando ciascun condebitore può essere costretto dagli altri condebitori ad adempiere per la totalità dell'obbligazione,
salva l'azione di indebito oggettivo

B00026

26

Ai sensi dell'art. 1325 del Codice civile, quali sono gli elementi essenziali del contratto?
A L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
B L'accordo delle parti, la causa, la forma e la condizione
C Solo la causa, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità e l'oggetto
D L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma anche quando non risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di
nullità

B00027

27

Ai sensi dell'articolo 1350 del Codice civile, in quale dei seguenti casi, è richiesta la forma scritta "ad
substantiam"?
A Nella costituzione di usufrutto su bene immobile
B Nella vendita di un libro
C Nella locazione di un televisore
D Nella locazione di un appartamento per la durata di quattro anni e un giorno

B00028

28

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile, qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso,
quando quest'ultimo avrà effetto?
A Quando la prestazione del corrispettivo è eseguita
B Al momento della comunicazione della volontà
C Quando la prestazione è eseguita al 50%
D Decorsi 15 giorni da quando avrebbe dovuto esserci l'esecuzione del contratto
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B00029

29

Secondo l'articolo 1389 del Codice civile, quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del
contratto concluso dal rappresentante, che non sia vietato al rappresentato:
A è sufficiente che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto
del contratto, sempre che il rappresentato sia legalmente capace
B è sufficiente che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto
del contratto, anche se il rappresentato non sia legalmente capace
C avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto, non è necessario che il rappresentante abbia la capacità di
intendere e di volere
D è sufficiente che il rappresentato abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del
contratto

30

Secondo l'art. 1416 del Codice civile, in caso di simulazione della vendita di un bene, i creditori del simulato
alienante sono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirente?
A Sì, se il loro credito è anteriore all'atto simulato

B00030

B No, mai
C Sì, in ogni caso
D Sì, se il loro credito è posteriore all'atto simulato

B00031

31

Ai sensi dell'art. 1429 del Codice civile, il contratto è nullo quando:
A il motivo è illecito e comune a entrambe le parti, ed è l'unica ragione della sua conclusione
B il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
C una delle parti era legalmente incapace di contrarre
D il motivo è illecito

B00032

32

Secondo quanto disposto dall'art. 1173 del Codice civile, quali sono le fonti delle obbligazioni?
A Il contratto, il fatto illecito e ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
B I soli contratti, tipici o innominati
C I soli contratti e i fatti illeciti
D Solo i fatti giuridici in senso stretto e mai gli atti giuridici

B00033

33

NON è un illecito amministrativo, ma un reato contro la P.A.:
A l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture
B l’offesa all’autorità mediante danneggiamento di affissioni
C la vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
D l’agevolazione colposa della violazione dei sigilli

B00034

34

Il Codice penale dispone che per “pubblico servizio” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme
della pubblica funzione, ma caratterizzata:
A dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione
B dalla mancanza di un rapporto diretto con i privati
C dalla mancanza dei soli poteri autoritativi della pubblica funzione
D dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine
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B00035

35

Alla luce dell'art. 323 del Codice penale quale dolo è previsto nella fattispecie di abuso di ufficio?
A Intenzionale, generico
B Eventuale
C Specifico
D Cosciente

B00036

36

Alla luce del Codice penale è un'aggravante specifica del delitto di "corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio":
A se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene
B non sono previste aggravanti specifiche per questo delitto
C se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti di fornitura nei quali sia interessata una qualsiasi Pubblica
Amministrazione
D se il fatto ha per oggetto una misura prevista dall'Unione Europea

B00037

37

Il delitto di "Omissione o rifiuto di atti d'ufficio" previsto dall'articolo 328 del Codice penale, può essere
commesso:
A dall'incaricato di pubblico servizio e dal pubblico ufficiale
B dall'esercente un servizio di pubblica utilità
C sia dall'incaricato di pubblico servizio sia dall'esercente un servizio di pubblica utilità
D esclusivamente dal pubblico ufficiale

B00038

38

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione tutela la famiglia:
A come riconosciuta dalla Costituzione
B come riconosciuta dal costume
C come riconosciuta dai culti ammessi
D in qualunque forma

B00039

39

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge:
A viene deliberata dal Consiglio regionale
B viene decisa dalla Giunta regionale
C è obbligatoria se chiesta da almeno dieci consiglieri
D è disposta dal Ministro dell'Interno

B00040

40

In base allo Statuto della Regione Lombardia, agli interessati alla formazione dei provvedimenti è assicurato/a:
A il contraddittorio
B l'economicità
C la soddisfazione dell'interesse
D la scelta del responsabile
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B00041

41

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il Consiglio delle autonomie locali rappresenta:
A gli Enti locali e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative
B la comunità regionale
C i comuni
D i comuni, le istituzioni e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative

B00042

42

In base allo Statuto della Regione Lombardia, l'elezione dei consiglieri regionali deve essere convalidata?
A Sì, dal Consiglio regionale
B Sì, dalla Giunta regionale
C Sì, dalla Giunta delle elezioni
D No, non deve

B00043

43

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il bilancio pluriennale è approvato:
A dal Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale
C dal Consiglio delle autonomie locali
D dalla competente commissione consiliare

B00044

44

In base allo Statuto della Regione Lombardia, per approvare le modifiche allo Statuto, la votazione finale in
seconda deliberazione:
A deve avere la maggioranza assoluta
B deve avere l'unanimità
C deve avere la maggioranza semplice
D deve avere la maggioranza dei 2/3 dei votanti

B00045

45

In base all'art. 149 del d.lgs. 267/2000, la finanza locale:
A è coordinata con la finanza statale e con quella regionale
B è coordinata con la sola finanza regionale
C è subordinata alla finanza statale e a quella regionale
D è subordinata alla finanza regionale

B00046

46

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, il bilancio di direzione è adottato:
A dalla Giunta regionale
B dal Consiglio regionale
C dal Consiglio delle autonomie locali
D da una commissione consiliare

B00047

47

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, la durata di riferimento del bilancio pluriennale non può
essere superiore a:
A un quinquennio
B un triennio
C un biennio
D diciotto mesi
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B00048

48

In base all'art. 75 della legge 34/1978 della Regione Lombardia, il conto del bilancio espone per ogni unità
previsionale di base di spesa:
A le previsioni finali di competenza
B l’ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio
C le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni di cassa
D l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza

B00049

49

In applicazione della legge 196/2009, il concorso, a cui la Regione Lombardia è tenuta, al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale si realizza secondo il principio:
A di coordinamento della finanza pubblica
B di leale cooperazione
C di sussidiarietà
D di solidarietà

B00050

50

In base all'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i regolamenti dell'Unione
Europea sono atti:
A legislativi vincolanti, che devono essere applicati in tutti i loro elementi nell’intera Unione Europea
B che stabiliscono un obiettivo che tutti i Paesi membri devono realizzare. Ciascun Paese è libero di decidere come
procedere
non
vincolanti per i loro destinatari (ad esempio un Paese membro dell'UE o un'impresa operante nell'UE) ma possono
C
essere direttamente applicabili
D non vincolanti, che consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione
senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari

B00051

51

Individuare l'organo dell'Unione Europea che ha sede a Bruxelles.
A Commissione europea
B Banca Centrale europea
C Corte dei Conti
D Corte di Giustizia

B00052

52

Per quanto tempo viene esercitata, a turno tra i rappresentanti dei diversi Stati membri, la Presidenza del Consiglio
dell'Unione Europea?
A Sei mesi
B Un anno
C Due anni e mezzo
D Tre mesi

B00053

53

In base al Trattato sull'Unione Europea:
A ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'UE
B uno Stato membro non può decidere autonomamente di recedere dall'UE
C lo Stato membro che decide di recedere dall'UE è sottoposto a sanzioni
D la richiesta di recedere dall'UE di uno Stato membro deve essere approvata all'unanimità da parte degli altri Stati
membri
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B00054

54

Ai sensi dell'art. 148 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli orientamenti circa la
situazione dell'occupazione nell'Unione Europea elaborati annualmente dal Consiglio dell'Unione Europea:
A devono essere tenuti in conto dagli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione
B sono vincolanti per gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione
C devono ispirare gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione, e sono vincolati solo per alcuni
specifici punti
D costituiscono materiale informativo e conoscitivo per gli Stati membri

B00055

55

Quale, tra le seguenti, può essere individuata come la struttura organizzativa più adatta in una situazione in cui sia
necessario affiancare un alto livello di competenze specialistiche funzionale a un focus efficace sui diversi
segmenti di clientela?
A Struttura a matrice
B Struttura complessa
C Struttura a impostazione produttiva e commerciale
D Struttura a farfalla

B00056

56

Quando gli obiettivi sono noti, chiari e misurabili, e le alternative finite e definite, qual è la migliore strategia
decisionale?
A Una strategia di razionalità ottimizzante
B La definizione di almeno tre alternative equivalenti e il sorteggio di una di esse
C Una strategia che mira a ridurre i costi della decisione
D Non può essere identificata una strategia

B00057

57

In un ente pubblico, è possibile applicare la tecnica gestionale dell’Activity Based Management per la reportistica
dei costi?
A Sì, liberamente
B No, è vietato dalla normativa
C Sì, previa comunicazione alla Corte dei conti
D No, salvo richiesta specifica proveniente dalla Corte dei conti

B00058

58

I messaggi che possono essere usati nella comunicazione interna possono essere identificati in tre gruppi in base
alle loro caratteristiche. La modalità secondo cui un messaggio viene originato dall'alto e rivolto agli altri strati
dell'organizzazione, è detta:
A top-down
B bottom-up
C a rete
D wetworl

B00059

59

Con riferimento a un Ente pubblico, la comunicazione online generalmente ricomprende:
A sito web, portali pubblici, reti civiche, newsletter, posta elettronica
B sito web, call e contact center, numeri verdi, posta elettronica
C conferenze, portali pubblici, reti civiche, editoriali dell'ente, sms
D sito web, sms, call e contact center
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B00060

60

Ai sensi della legge 150 del 2000, le amministrazioni dello Stato sono tenute a inviare al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria:
A ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la
diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa
ai
fini della formulazione di una ratifica, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario realizzati nell'anno
B
precedente
C i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che non prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di
comunicazione di massa
D ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere non pubblicitario che
prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa
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