
BUSTA N.2

PRIMA TRACCIA — Il bilancio consolidato

SECONDA TRACCIA — Il contenzioso tributario

Secondo il principio contabile applicato 4/3 allegato al D.Lgs 118/2011, i ricavi/proventi conseguiti sono
rilevati:

• nella fa5e dell’accertamento dell’entrata

• nella fase della riscossione dell’entrata
• nella fase del versamento dell’entrata

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici, in acconto e a saldo, dei
tributi locali, è soggetto a sanzione amministrativa pari a:

• trenta per cento dell’importo non versato
• trenta per cento dell’importo dovuto

• trenta percento dell’importo liquidato

Si definiscono provvedimenti amministrativi ablatori quelli che hanno l’effetto di:

• restringere la sfera del destinatario
• ampliano la sfera del destinatario

• irrogare sanzioni nei confronti del destinatario

Su quali delle seguenti materie è obbligatorio il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria:

• proposte di regolamento di contabilità -

• proposte di regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi

• proposte di statuto comunale

Il regolamento generale UE 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati non trova applicazione quando:

• i dati sono trattati in forma anonima
• i dati sono trattati da una pubblica autorità
• i dati sono trattati per finalità istituzionali



Il titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati, alfine di garantire un livello di sicurezza adeguato al
trattamento deve:

• porre in atto tutte quelle misure di sicurezza tecniche ed organizzative necessarie

• porre in atto tutte quelle misure di sicurezza tecniche ed organizzative previste dal regolamento
generale UE 679/2016

• porre in atto tutte quelle misure di sicurezza tecniche ed organizzative necessarie prescritte dal
Garante della Privacy

L’utente informatico che riceve un messaggio di posta elettronica da un utente sconosciuto, quale di questi
comportamenti deve adottare?

• non aprire link/allegati in esso contenuti e non rispondere al messaggio

• rispondere al messaggio e poi aprire gli allegati in esso contenuti

• aprire gli allegati in esso contenuti e poi rispondere al messaggio

Quali di questi comportamenti può pregiudicare la sicurezza informatica:

• aprire le caselle personali dall’ufficio

• navigare esclusivamente su siti internet di interesse lavorativo

• usare la posta elettronica per comunicazioni di lavoro

Quali sono le principali variabili dell’equazione di Klitgaard sulla corruzione:

• monopolio, discrezionalità, trasparenza, rendicontabilità, responsabilizzazione
• monopolio, discrezionalità, trasparenza, utilità, responsabilizzazione
• monopolio, discrezionalità, trasparenza, passionalità, responsabilizzazione

Quali sono le fasi del processo di gestione del rischio di corruzione:

• Analisi del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio

• Analisi del rischio, valutazione del rischio, trattamento del rischio
• Analisi del contesto, rilevazione del rischio, trattamento del rischio


