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BUSTA 1 FUNZIONARI TECNICI

Verifica e validazione dei progetti. Strumenti informatici per la progettazione.
Le norme tecniche di attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici: contenuti ed effetti.
Compiti del responsabile del procedimento amministrativo.

This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular 
their right to the protection of personal data.
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BUSTA 2 FUNZIONARI TECNICI

Vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Programmi di calcolo strutturale.

Competenze del Direttore Generale.

Determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire: definizione 
e modalità di calcolo ai sensi della normativa nazionale.

The free movement of personal data within the Union shall be neither restricted nor 
prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data.
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BUSTA 3 FUNZIONARI TECNICI

La modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016.

Contenuti del D.M. 1444/68 in merito a: dimensionamento del PRG e definizione 
del carico urbanistico. Utilizzo del CAD e del GIS per il calcolo del 
dimensionamento del piano urbanistico.
Doveri del dipendente pubblico di cui al codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici.

This Regulation applies to the processing of personal data wholly or partly by 
automated means and to the processing other than by automated means of personal 
data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing 
system.
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BUSTA 4 FUNZIONARI TECNICI

Documento Unico di Programmazione.

Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
nel caso di lavori pubblici di manutenzione di strade. Utilizzo di 
programmi informatici.
Compito attribuito agli SCA nell’iter procedurale di VAS e fasi di 
specifico coinvolgimento.

This Regulation does not apply to the processing of personal data in the 
course of an activity which falls outside the scope of Union law.
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BUSTA 5 FUNZIONARI TECNICI

L’autorizzazione Paesaggistica e il rapporto con i titoli abilitativi edilizi.
Prerogative dei consiglieri comunali.

Il Piano Operativo di Sicurezza in un appalto di una costruzione di una scuola. 
Aspetti informatici.

This Regulation shall be without prejudice to the application of Directive 
2000/31/EC, in particular of the liability rules of intermediary service providers in 
Articles 12 to 15 of that Directive.
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BUSTA 6 FUNZIONARI TECNICI

Competenze del consiglio comunale.

Gli Accordi Quadro secondo l'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di 
manutenzione del patrimonio comunale e appalti per opere di 
manutenzione.

Varianti al Piano Regolatore Generale: procedimento ai sensi della 
normativa regionale e della Valutazione Ambientale Strategica. Utilizzo 
del CAD o GIS per la elaborazione degli elaborati di Variante. 

This Regulation applies to the processing of personal data in the context 
of the activities of an establishment of a controller or a processor in the 
Union.
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BUSTA 7 FUNZIONARI TECNICI

Il Direttore dei lavori secondo il D.Lgs. n. 50/2016 ed il Dm. 49/2018.

Il responsabile unico del procedimento.

Interventi soggetti a permesso di costruire: descrivere i tipi di interventi per i 
quali è necessario il permesso di costruire ai sensi della normativa nazionale. 
Utilizzo del CAD e del GIS per la elaborazione dei progetti da presentare. 

This Regulation applies to the processing of personal data by a controller not 
established in the Union, but in a place where Member State law applies by 
virtue of public international law.
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BUSTA 8 FUNZIONARI TECNICI

La giunta comunale.

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e 
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. Gare telematiche.
Il concetto di compensazione e perequazione nella normativa nazionale e regionale L.R. 
22/2011 nella formazione degli strumenti urbanistici e relative varianti.

‘Restriction of processing’ means the marking of stored personal data with the aim of 
limiting their processing in the future.
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BUSTA 9 FUNZIONARI TECNICI

Programma Triennale dei Lavori Pubblici in riferimento all'importo dell'intervento.

Fattispecie di nullità degli atti amministrativi.

Il vincolo espropriativo decaduto e disciplina delle Zone Bianche. Utilizzo del CAD e del 
GIS nella rappresentazione cartografica delle Zone Bianche.

‘Processor’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body which 
processes personal data on behalf of the controller.
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BUSTA 10 FUNZIONARI TECNICI

Lo Statuto comunale.

IL RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria 
e all'architettura.
Ristrutturazione edilizia: definizione degli interventi anche alla luce delle recenti 
modifiche normative. Utilizzo del CAD e del GIS per la elaborazione dei progetti da 
presentare. 

‘Third party’ means a natural or legal person, public authority, agency or body other than 
the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the 
controller or processor, are authorised to process personal data.
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BUSTA 11 FUNZIONARI TECNICI

Le soglie di rilevanza comunitaria: quali sono e cosa individuano.

I dirigenti comunali.

Zone territoriali omogenee e loro utilizzo all’interno del PRG ai sensi del DI 
1444/68. Utilizzo del CAD e del GIS per l’individuazione cartografica delle 
ZTO. 

‘Personal data breach’ means a breach of security leading to the accidental or 
unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, 
personal data transmitted, stored or otherwise processed
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BUSTA 12 FUNZIONARI TECNICI

Procedura di gara e soccorso istruttorio. Gare telematiche.

Organi monocratici del Comune.

Abusi edilizi e abusi paesaggistici – presupposti per la sanatoria e relativi 
procedimenti.

‘Data concerning health’ means personal data related to the physical or 
mental health of a natural person, including the provision of health care 
services, which reveal information about his or her health status.
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BUSTA 13 FUNZIONARI TECNICI

L'avvalimento nella procedura di gara di lavori. Procedure di gara informatiche

Le competenze del sindaco.

Indice di fabbricabilità territoriale e Indice di fabbricabilità fondiaria: differenze e modalità di 
applicazione.

“Biometric data’ means personal data resulting from specific technical processing relating to the 
physical, physiological or behavioural characteristics of a natural person



14

Page 14

BUSTA 14 FUNZIONARI TECNICI

Il subappalto secondo il Codice dei contratti pubblici.

La partecipazione al procedimento amministrativo.

Valutazione Ambientale Strategica – VAS: la valutazione delle forme di 
informazione e partecipazione dei cittadini previste nel processo ai sensi della 
normativa nazionale e regionale. Importanza dell’utilizzo del CAD e GIS per la 
valutazione delle alternative e le scelte. 

‘Genetic data’ means personal data relating to the inherited or acquired genetic 
characteristics of a natural person which give unique information about the 
physiology or the health of that natural person
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BUSTA 15 FUNZIONARI TECNICI

Il conflitto di interessi del responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 la disciplina della sospensione e ripresa dei 
lavori.
La SCIA alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell'art.23 del Testo Unico 
sull'Edilizia DPR 380 del 2001: descrivere quali interventi possono essere legittimati. 
Utilizzo del CAD e del GIS per la elaborazione dei progetti da presentare. 

‘Enterprise’ means a natural or legal person engaged in an economic activity, 
irrespective of its legal form, including partnerships or associations regularly 
engaged in an economic activity.
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BUSTA 16 FUNZIONARI TECNICI

Tempi di validità dei titoli abilitativi rilasciati dal comune e/o asseverati.
Il silenzio rifiuto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento nei Lavori pubblici di manutenzione 
stradale. Aspetti informatici.

‘International organisation’ means an organisation and its subordinate bodies 
governed by public international law, or any other body which is set up by an 
agreement between two or more countries.
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BUSTA 17 FUNZIONARI TECNICI

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

La manutenzione straordinaria di un tratto stradale cittadino. Programmi informatici 
utilizzati.
L’utilizzo dello strumento della conferenza dei servizi nell’ambito dei procedimenti di 
approvazione degli strumenti urbanistici.

Personal data shall be processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation 
to the data subject (‘lawfulness, fairness and transparency’)
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BUSTA 18 FUNZIONARI TECNICI

Il Segretario Generale.

Art. 36 del D.lgs. 50/2016, affidamento diretto per lavori. Utilizzo di sistemi 
elettronici per l'affidamento.
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e tolleranze 
costruttive alla luce delle recenti modifiche normative. 

Personal data shall be adequate, relevant and limited to what is necessary in 
relation to the purposes for which they are processed (‘data minimisation’).



19

Page 19

BUSTA 19 FUNZIONARI TECNICI

Il C.O.C. centro operativo comunale, compiti, funzioni, composizione.

Le competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo.

Dotazione minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde 
pubblico o a parcheggi e modalità di verifica negli strumenti attuativi ai sensi del 
DM 1444/68. Utilizzo del CAD o GIS per l’individuazione delle zone destinate a 
verde nelle tavole di Piani Attuativi. 

Personal data are processed in a manner that ensures appropriate security of the 
personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing 
and against accidental loss.
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BUSTA 20 FUNZIONARI TECNICI

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo tecnico amministrativo.

Le entrate del Comune.

Piano Regolatore Generale: parti fondamentali che lo costituiscono e le relative funzioni 
ai sensi della normativa nazionale e regionale. Utilizzo del CAD o GIS per la redazione 
delle tavole di Piano. 

Where processing is based on consent, the controller shall be able to demonstrate that the 
data subject has consented to processing of his or her personal data.
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BUSTA 21 FUNZIONARI TECNICI

La partecipazione dei privati ai procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti.

Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali livelli di 
progettazione. D.M. 14 2018. Obblighi di pubblicazione.

The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at any time. The 
withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal.
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BUSTA 22 FUNZIONARI TECNICI

Il contenuto del piano esecutivo di gestione e le sue  modalità di approvazione.  

Il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs 
50/2016. e D.M. 14 2018.
Piani urbanistici attuativi: i piani di recupero urbano. Utilizzo del CAD e del GIS 
per la redazione e la gestione dei piani di recupero. 

The controller shall make reasonable efforts to verify in such cases that consent is 
given or authorised by the holder of parental responsibility over the child, taking 
into consideration available technology.
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BUSTA 23 FUNZIONARI TECNICI

La normativa nazionale relativa alla protezione civile.

Il provvedimento amministrativo e la sua motivazione.

Screening e scoping di VAS: procedimento e differenze dei contenuti del rapporto 
preliminare. Importanza dell’utilizzo del CAD e GIS nella elaborazione del Rapporto 
Preliminare. 

Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, 
religious or philosophical beliefs or data concerning a natural person’s sex life or 
sexual orientation shall be prohibited.
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BUSTA 24 FUNZIONARI TECNICI

Il Sommario del registro di contabilità e registro di contabilità. Strumenti informatici per la 
contabilità lavori.
Autorizzazione paesaggistica Ordinaria (art. 146 e 149 Dlgs 42/2004): quando è richiesta, 
per quali interventi, procedimento e validità. 
I termini di conclusione del procedimento amministrativo e le conseguenze del mancato 
rispetto.

The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to 
whether or not personal data concerning him or her are being processed.
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BUSTA 25 FUNZIONARI TECNICI

I contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Il Certificato di destinazione urbanistica: disciplina, contenuti e utilizzo. Supporto della 
cartografia su CAD o GIS nella elaborazione del CDU. 

Where personal data are transferred to a third country or to an international organisation, 
the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards 
pursuant to Article 46 relating to the transfer.
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BUSTA 27 FUNZIONARI TECNICI

Il principio della doppia conformità per opere rientranti in Permesso di Costruire e SCIA.
I principi generali dell'attività amministrativa.

Il ruolo del coordinatore dell'esecuzione nell'appalto di opere di manutenzione straordinaria di 
un impianto sportivo. Aspetti informatici.

The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the 
rectification of inaccurate personal data concerning him or her.
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BUSTA 26 FUNZIONARI TECNICI

Il codice di protezione civile.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia: funzioni e competenze ai sensi dell’art. 5 del DPR 
380/2001. Importanza della digitalizzazione delle pratiche edilizie ed uso dei software CAD e 
GIS

Where the data subject makes the request by electronic means, and unless otherwise requested 
by the data subject, the information shall be provided in a commonly used electronic form
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BUSTA 28 FUNZIONARI TECNICI

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni: applicabilità del DPR 380/2001.
Il preavviso di rigetto nella legga 241/1990.

Verifica della agibilità di un edificio danneggiato dal sisma in ambito di attività di 
protezione civile. Aspetti informatici.

Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the 
right to have incomplete personal data completed.



29

Page 1

BUSTA 29 FUNZIONARI TECNICI

Il Collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

L'assunzione presso le pubbliche amministrazioni riferita sia al personale delle categorie che al personale dirigenziale. 

Vincoli conformativi e vincoli espropriativi apposti dal Piano Regolatore Generale: le differenze principali e gli obblighi di ripianificazione. 
Utilizzo del CAD e del GIS per l’individuazione cartografica dei vincoli conformativi. 

The controller and the processor shall ensure that the data protection officer is involved, properly and in a timely manner, in all issues which relate 
to the protection of personal data.
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BUSTA 30 FUNZIONARI TECNICI

Progetto di un'opera pubblica e Piano di Sicurezza e Coordinamento - costi della sicurezza. Aspetti informatici.
Monetizzazione degli standard urbanistici: significato e applicabilità all’interno del territorio urbanizzato e riferimenti normativi.
Competenze della giunta comunale.

The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay.
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BUSTA 31 FUNZIONARI TECNICI

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, cosa è una “Procedura aperta”? Gare in modalità telematica.
L’attività edilizia: interventi e titoli abilitativi, ai sensi della normativa nazionale
Competenze dei dirigenti comunali.

The controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay when the personal data are no longer necessary in relation to the 
purposes for which they were collected or otherwise processed.
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BUSTA 32 FUNZIONARI TECNICI

Il criterio del minor prezzo nella procedura di gara. Aspetti informatici.
Varianti al Piano Regolatore Generale: individuazione dei pareri obbligatori da acquisire prima della adozione.
Gli atti amministrativi restrittivi e atti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei privati.

The controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay when the personal data have been unlawfully processed.
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BUSTA 33 FUNZIONARI TECNICI

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione.

Il procedimento amministrativo.

Zone territoriali omogenee e loro utilizzo all’interno del PRG ai sensi del DI 1444/68. Utilizzo del CAD e del GIS per l’individuazione 
cartografica delle ZTO.

The controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay when the personal data have to be erased for compliance with a 
legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
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BUSTA 34 FUNZIONARI TECNICI

Direttore dei lavori e giornale dei lavori. Contabilità in modalità informatica.
La sanatoria paesaggistica: autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità ai sensi del D.lgs 42/2004.
Le funzioni del Segretario Generale.

Member States may maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or 
data concerning health.
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BUSTA 35 FUNZIONARI TECNICI

Ufficio di direzione dei lavori.

L'annullabilità dell'atto amministrativo.

Definizione degli interventi edilizi anche alla luce delle recenti modifiche normative. Utilizzo del CAD e del GIS per la elaborazione dei progetti 
da presentare. 

The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her in a structured, commonly used and machine-readable 
format.
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BUSTA 36 FUNZIONARI TECNICI

Il subappalto: limiti numerici previsti dalla normativa.

La conferenza di servizi.
DM 1444/68 e standard urbanistici, i limiti da rispettare in edilizia. Utilizzo del CAD e del GIS per la verifica degli standard.

The data subject have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have 
been provided.
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BUSTA 37 FUNZIONARI TECNICI

Elementi costitutivi di un atto amministrativo.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nel caso di progettazione della costruzione di una nuova scuola comunale. Aspetti 
informatici.
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA): definizione modalità di individuazione, consultazione e coinvolgimento nell’ambito del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

In exercising his or her right to data portability, the data subject shall have the right to have the personal data transmitted directly from one 
controller to another.
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BUSTA 38 FUNZIONARI TECNICI

Le procedure negoziate.  Gare in modalità telematica.
Attività edilizia libera: definizione della disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi del TUE ai sensi della normativa nazionale.
Diritto di accesso: casi di esclusione.

The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data 
concerning him or her.
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BUSTA 39 FUNZIONARI TECNICI

Affidamento dei servizi di progettazione. Affidamenti tramite Mepa.
Tipologie di intervento previste dal Piano Regolatore: attuazione diretta e indiretta.
Organi collegiali del Comune.

The controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which 
override the interests, rights and freedoms of the data subject.
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BUSTA 40 FUNZIONARI TECNICI

L'affidamento diretto di lavori pubblici. Procedure di affidamento in modalità telematica.
Autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017): quando è richiesta, per quali interventi, procedimento e validità.
La potestà statutaria Comunale e contenuto dello statuto.

Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of 
personal data.
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BUSTA 41 FUNZIONARI TECNICI

Modifiche dei contratti, varianti.

La motivazione dell'atto amministrativo.

Where the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for such purposes.

Interventi soggetti a CILA: descrivere gli interventi edilizi asseverabili con CILA ai sensi della normativa nazionale. Utilizzo del CAD e del GIS 
per la elaborazione dei progetti da presentare. 
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BUSTA 42 FUNZIONARI TECNICI

La notifica preliminare nel caso di appalti pubblici, il cartello di cantiere e documentazione da tenere presso il cantiere. Aspetti informatici.
Le misure di salvaguardia nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione definitiva di un piano: definizione e finalità.
Il preavviso di rigetto.

In the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, the data subject may exercise his or her right 
to object by automated means using technical specifications.
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BUSTA 43 FUNZIONARI TECNICI

Importanza di un quadro tecnico economico nel caso di un appalto pubblico di lavori.

I pareri  di regolarità amministrativa e contabile degli atti. 

Valutazione Ambientale Strategica – VAS: finalità, oggetto ed esito del processo di VAS. Importanza dell’utilizzo del CAD e GIS nella 
elaborazione del Rapporto Ambientale. 

Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical purposes, the data subject shall have the right to object 
to processing of personal data concerning him or her.
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BUSTA 44 FUNZIONARI TECNICI

Costruzione di una nuova strada comunale. Progettazione con strumenti informatici.

La gestione della spesa e le sue fasi.

Permesso di costruire in deroga: descrivere le condizioni di applicazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi del TUE 
anche alla luce delle recenti modifiche normative.

The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.
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BUSTA 45 FUNZIONARI TECNICI

L'ispettore di cantiere ed attività di controllo. 

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Scoping di VAS nel procedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale. Importanza dell’utilizzo del CAD e GIS nella elaborazione del 
Rapporto Preliminare. 

The controller shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure and to be able to demonstrate that processing is 
performed in accordance with this Regulation.
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BUSTA 46 FUNZIONARI TECNICI

Il responsabile unico del procedimento in una appalto di manutenzione straordinaria.

Il conflitto di interessi del dipendente pubblico.

Procedimento di variante urbanistica semplificata ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992. Utilizzo del CAD e del GIS per la redazione 
delle varianti urbanistiche.

The controller shall implement appropriate technical and organisational measures, such as pseudonymisation, which are designed to implement 
data-protection principles.
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BUSTA 47 FUNZIONARI TECNICI

La verifica e validazione dei progetti.

Obblighi di condotta del dipendente pubblico previsti dal D.P.R. 62/2013.

Contenuti ed elaborati del piano paesistico ambientale regionale. Rapporto con la Pianificazione comunale e recepimento delle tutele. Utilizzo del 
CAD o GIS per la definizione degli ambiti di tutela del PRG. 

The controller shall implement appropriate technical and organisational measures for ensuring that, by default, only personal data which are 
necessary for each specific purpose of the processing are processed.
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BUSTA 48 FUNZIONARI TECNICI

Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. MEPA.
Il Regolamento Edilizio Comunale: esporre i contenuti ai sensi del TUE e ai sensi della normativa nazionale.
Il potere di autotutela  della pubblica amministrazione.

In particular, such measures shall ensure that by default personal data are not made accessible without the individual's intervention to an indefinite 
number of natural persons.
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BUSTA 49 FUNZIONARI TECNICI

Sospensione e proroga dei lavori.

Il silenzio assenso.

Piano Regolatore Generale: principali fasi della procedura di approvazione con particolare riferimento alla norma regionale. Differenza tra CAD e 
GIS e utilizzo nella elaborazione dei piani urbanistici. 

Where two or more controllers jointly determine the purposes and means of processing, they shall be joint controllers. They shall in a transparent 
manner determine their respective responsibilities.
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BUSTA 50 FUNZIONARI TECNICI

La risoluzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016.

Il potere di emettere ordinanze da parte del Sindaco.

Variante al PRG per la realizzazione di un’opera pubblica: procedimento ai sensi del testo unico sugli espropri e della normativa regionale. 
Utilizzo del CAD o GIS per la elaborazione degli elaborati di Variante. 

The representative shall be established in one of the Member States where the data subjects, whose personal data are processed in relation to the 
offering of goods or services to them, or whose behaviour is monitored, are.
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BUSTA 51 FUNZIONARI TECNICI

Offerta economicamente più vantaggiosa.  

Tipologia degli atti gestionali adottati dai dirigenti.

Contenuti del D.M. 1444/68 in merito a: Zone Territoriali Omogenee, quantità minima degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive. 
Utilizzo del CAD e del GIS per l’individuazione cartografica delle ZTO e delle aree a standard.

The designation of a representative by the controller or processor shall be without prejudice to legal actions which could be initiated against the 
controller or the processor themselves.
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BUSTA 52 FUNZIONARI TECNICI

Accordo bonario.

Le funzioni del comune.

Piano di Lottizzazione: inquadramento dello strumento nell’ambito del sistema di attuazione del PRG e i suoi contenuti ai sensi della normativa 
nazionale e regionale. Utilizzo del CAD e del GIS per la redazione e la gestione dei piani di recupero. 

Where processing is to be carried out on behalf of a controller, the controller shall use only processors providing sufficient guarantees to 
implement appropriate technical and organisational measures.



53

Page 25

BUSTA 53 FUNZIONARI TECNICI

Il responsabile dei lavori ed il committente nel caso di opera pubblica. 

Attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Processing will meet the requirements of this Regulation and ensure the protection of the rights of the data subject.

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) funzioni e compiti amministrativi - D.P.R. 160/2010. Importanza della digitalizzazione delle 
pratiche edilizie ed uso dei software CAD e GIS
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BUSTA 54 FUNZIONARI TECNICI

Le riserve dell'impresa appaltatrice. Contabilità in modalità informatica.
Interventi da eseguire su immobili sottoposti a vincolo monumentale o immobili ed aree ubicati in zone paesaggisticamente tutelate.
I principi di bilancio.

The processor shall not engage another processor without prior specific or general written authorisation of the controller.
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BUSTA 55 FUNZIONARI TECNICI

Attività politica e attività di gestione.

Adeguamento e miglioramento sismico di un edifico pubblico adibito a scuola comunale con vincolo storico culturale. Programmi di calcolo 
strutturale
Interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività: descrivere il procedimento di accertamento di conformità 
e le sanzioni previste ai sensi della normativa nazionale.

In the case of general written authorisation, the processor shall inform the controller of any intended changes concerning the addition or 
replacement of other processors.
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BUSTA 56 FUNZIONARI TECNICI

Stati di avanzamento lavori e certificato di pagamento dei lavori. Contabilità con programmi informatici.

I principi generali dell'attività amministrativa.

 Processing by a processor shall be governed by a contract or other legal act under Union or Member State law.

Interventi abusivi compiuti nelle aree vincolate ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali, soggette ai vincoli paesaggistici “per decreto” 
di Notevole Interesse Pubblico ex art. 136 del Codice, e anche quelle “per legge” ex art. 142 del Codice (i c.d. vincoli “galassini”)
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BUSTA 57 FUNZIONARI TECNICI

Varianti quali modifiche del contratto.

L'invalidità dell'atto amministrativo.

Contenuti del Piano Regolatore Generale. I sistemi di riferimento dei dati geografici e l’importanza della georeferenziazione cartografica 
nell’ambito della Pianificazione urbanistica. 

Where that other processor fails to fulfil its data protection obligations, the initial processor shall remain fully liable to the controller for the 
performance of that other processor's obligations.
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BUSTA 58 FUNZIONARI TECNICI

Appalti a corpo ed appalti a misura. Utilizzo dei programmi di contabilità.

L'accesso civico.
Norme Tecniche di Attuazione del PRG: contenuti, parametri urbanistici ed edilizi ai sensi del DI 1444/68 e del Testo Unico sull'Edilizia DPR 380 del 2001.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, shall not process those data except on instructions 
from the controller.
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BUSTA 59 FUNZIONARI TECNICI

R.U.P. e supporto al RUP.

La potestà regolamentare del Comune: principali tipologie di regolamenti adottati dal Comune e le modalità di relativa approvazione.  

Each controller and, where applicable, the controller's representative, shall maintain a record of processing activities under its responsibility.

L.R. 22/2009 (c.d. piano casa): interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati da tale norma. Utilizzo del CAD e del GIS per la 
elaborazione dei progetti da presentare. 
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BUSTA 60 FUNZIONARI TECNICI

Capitolato speciale di appalto. Programmi per la progettazione.

Tipologie di ordinanze adottate dal Sindaco.

Interventi soggetti a SCIA: descrivere gli interventi per i quali è prevista la SCIA ai sensi della normativa nazionale. Utilizzo del CAD e del GIS 
per la elaborazione dei progetti da presentare. 

Each processor and, where applicable, the processor's representative shall maintain a record of all categories of processing activities carried out on 
behalf of a controller
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BUSTA 61 FUNZIONARI TECNICI

Soglie per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate.  Gare in modalità telematica – MEPA.
L’attività edilizia in zona agricola: norme a carattere nazionale e regionale
Obbligo di astensione da parte del responsabile del procedimento.

The controller or the processor and, where applicable, the controller's or the processor's representative, shall make the record available to the 
supervisory authority on request.
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BUSTA 62 FUNZIONARI TECNICI

Partenariato pubblico privato.

L'interessato ed il controinteressato nel procedimento amministrativo.
I rapporti della Pianificazione comunale con la Pianificazione Sovraordinata. Utilizzo del CAD o GIS per la definizione dei vincoli del PRG. 

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the 
performance of its tasks.



63

Page 7

BUSTA 63 FUNZIONARI TECNICI

Cronoprogramma e diagramma di Gantt. Utilizzi e differenze. Aspetti informatici.
Zone bianche dei Piani Regolatori Comunali: quando si verificano e disciplina dell’attività edificatoria prevista.
L'organo esecutivo del Comune.

The controller and the processor shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the 
risk.
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BUSTA 64 FUNZIONARI TECNICI

Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico.

Modalità di accesso ai documenti amministrativi.

Il sistema dei vincoli e delle tutele del Piano Regolatore Generale. I sistemi di riferimento dei dati geografici e l’importanza della 
georeferenziazione cartografica nell’ambito della Pianificazione urbanistica. 

In the case of a personal data breach, the controller shall without undue delay notify the personal data breach to the supervisory authority 
competent.
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BUSTA 65 FUNZIONARI TECNICI

Compiti e funzioni del direttore dei lavori. Aspetti informatici delle attività di D.L.
Permesso di costruire convenzionato: finalità elaborati e procedimento per il rilascio del titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001.
Contenuto della comunicazione di avvio del procedimento.

Where the notification to the supervisory authority is not made within 72 hours, it shall be accompanied by reasons for the delay.



66

Page 10

BUSTA 66 FUNZIONARI TECNICI

I criteri di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016. Gare in modalità telematica.
Procedimento di Variante al PRG attraverso lo strumento dell’Accordo di programma: normativa nazionale e regionale
Competenze del Sindaco quale autorità di governo locale.

The processor shall notify the controller without undue delay after becoming aware of a personal data breach.
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BUSTA 67 FUNZIONARI TECNICI

Rapporti tra direttore dei lavori e R.U.P. Ordini e disposizioni di servizio.

I diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo.

Where it is not possible to provide the information at the same time, the information may be provided in phases without undue further delay.

Piano Regolatore Generale: criteri generali di tutela paesistico-ambientale e individuazione delle zone extraurbane in adeguamento alle categorie 
del PPAR. Utilizzo del CAD o GIS per l’individuazione delle zone extraurbane. 
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BUSTA 68 FUNZIONARI TECNICI

Rapporti tra coordinatore dell'esecuzione e Direttore dei lavori
Lo strumento urbanistico comunale generale: natura ed obiettivi. Utilizzo del CAD e del GIS per la redazione e la gestione del PRG. 
I regolamenti comunali.

The controller shall document any personal data breaches, comprising the facts relating to the personal data breach, its effects and the remedial 
action taken.
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BUSTA 69 FUNZIONARI TECNICI

Verifica di vulnerabilità sismica per edifici pubblici comunali. Programmi di calcolo strutturale.
Il tema della rigenerazione urbana in riferimento alle norme sull'attività edilizia anche alla luce delle recenti modifiche normative.
Il silenzio.

When the personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall communicate the 
personal data breach to the data subject without undue delay.
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BUSTA 70 FUNZIONARI TECNICI

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016.

I casi di annullabilità del provvedimento amministrativo.

If the controller has not already communicated the personal data breach to the data subject, the supervisory authority may require it to do so.

Variante non sostanziale Piano Regolatore Generale: procedimento ai sensi della normativa regionale art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992. Utilizzo 
del CAD o GIS per la elaborazione degli elaborati di Variante. 
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BUSTA 71 FUNZIONARI TECNICI

I motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nelle gare d'appalto – struttura delle gare d'appalto.

Le fasi del procedimento amministrativo.

The controller shall seek the advice of the data protection officer, where designated, when carrying out a data protection impact assessment.

Riqualificazione urbana sostenibile e legge regionale 22/2011: contenuti dei Programmi Operativi di Riqualificazione Urbana PORU ai sensi della 
normativa regionale. Utilizzo del CAD o GIS per la redazione del PORU. 
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BUSTA 72 FUNZIONARI TECNICI

La verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016.
Tutele e vincoli dei Piani sovraordinati regionali e provinciali. Utilizzo del CAD o GIS per la definizione degli ambiti di tutela del PRG.
Gli organi di governo del Comune.

The supervisory authority shall establish and make public a list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a data 
protection impact assessment
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BUSTA 73 FUNZIONARI TECNICI

Manutenzione straordinaria di una strada comunale, tipologia di materiali utilizzati. Programmi di progettazione.

I pareri  dei responsabili del servizio.
Il vincolo espropriativo nelle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica: efficacia, durata e decadenza.

The supervisory authority may also establish and make public a list of the kind of processing operations for which no data protection impact 
assessment is required.
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BUSTA 74 FUNZIONARI TECNICI

Procedura di attivazione del Coc e del piano di protezione civile.

Le diverse tipologie di responsabilità che fanno capo ai dipendenti pubblici.

Where appropriate, the controller shall seek the views of data subjects or their representatives on the intended processing,

Procedimento di Variante al PRG attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP: normativa nazionale e regionale. Utilizzo del CAD o 
GIS per la elaborazione degli elaborati di Variante. 
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BUSTA 75 FUNZIONARI TECNICI

La procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016. Gare in modalità telematica.
Ultrattività dell'efficacia di alcune prescrizioni contenute nei piani urbanistici attuativi decaduti.
Il consiglio comunale.

Where necessary, the controller shall carry out a review to assess if processing is performed in accordance with the data protection impact 
assessment.
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BUSTA 76 FUNZIONARI TECNICI

Affidamento diretto di servizi di ingegneria ed architettura dopo il decreto “ semplificazioni“.

La motivazione del provvedimento.

The controller and the processor shall designate a data protection officer in any case where the processing is carried out by a public authority.

Definizione del consumo di suolo, la sua importanza nei processi di riqualificazione urbana, e rapporto con le Varianti Urbanistiche. Utilizzo del 
CAD o GIS per il calcolo del consumo di suolo all’interno del PRG. 
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BUSTA 77 FUNZIONARI TECNICI

Affidamento diretto di lavori dopo il decreto “ semplificazioni“. Procedure di affidamento telematiche.

Compiti e funzioni del responsabile del procedimento.
Sanatoria art. 36, d.p.r. 380/2001 e doppia conformità.

The data protection officer shall be designated on the basis of professional qualities and, in particular, expert knowledge of data protection law and 
practices.
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BUSTA 78 FUNZIONARI TECNICI

Adeguamento sismico di un edificio scolastico. Programmi di calcolo strutturale.

Le funzioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e cenni sul piano triennale anticorruzione.

The data protection officer may be a staff member of the controller or processor, or fulfil the tasks on the basis of a service contract.

Screening semplificato di VAS nel caso di Variante non sostanziale al PRG: ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 come definito dalle Nuove 
Linee Guida VAS regionali. 
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BUSTA 79 FUNZIONARI TECNICI

Affidamenti diretti di servizi di ingegneria ed architettura. Procedure mepa.

Le forme di partecipazione al procedimento amministrativo.

The controller or the processor shall publish the contact details of the data protection officer and communicate them to the supervisory authority.

La S.C.A. (Segnalazione Certificata di Agibilità): esporre in sintesi il procedimento di agibilità degli edifici residenziali ai sensi del TUE e ai sensi 
della normativa nazionale. 
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BUSTA 80 FUNZIONARI TECNICI

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016. Contabilità in modalità telematica.

Il bilancio di previsione del comune con particolare riferimento alle fasi delle entrate.

Verifica di compatibilità e invarianza idraulica ai sensi della L. R. 23 novembre 2011, n. 22 nel processo di formazione degli strumenti di 
pianificazione del territorio e le loro varianti.

This Regulation lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the 
free movement of personal data.


