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001. Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 580/1993, lo Statuto delle CCIAA disciplina: 

A) La composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla citata legge. 

B) La durata in carica degli organi. 

C) Le modalità di elezione degli organi di governo. 
 

002. Unioncamere (art. 1, l. n. 580/1993) è: 

A) L'Unione italiana delle CCIAA, industria, artigianato e agricoltura. 

B) Le unioni regionali delle CCIAA. 

C) L’Unione degli organismi strumentali delle camere di commercio. 
 

003. Ai sensi dell'art. 5 della L. 580/1993, chi tra i seguenti ha competenza in materia di scioglimento del Consiglio camerale? 

A) Il presidente della regione competente per territorio. 

B) Il ministro della giustizia. 

C) Il prefetto competente per territorio. 
 

004. Indicare quale tra le seguenti è competenza che l'art. 11, l. n. 580/1993 attribuisce al Consiglio camerale. 

A) Deliberare lo Statuto e le relative modifiche e i regolamenti. 

B) Convocare e presiedere la Giunta camerale. 

C) Attestare la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili. 
 

005. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, quale organo della CCIAA predispone per l'approvazione la relazione 

previsionale e programmatica? 

A) Giunta camerale. 

B) Consiglio camerale. 

C) Collegio dei revisori dei conti. 
 

006. Chi può legittimamente richiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio camerale (art. 15, l. n. 580/1993)? 

A) Il Presidente. 

B) Il Collegio dei revisori dei conti. 

C) Il Segretario generale. 
 

007. Quanto durata in carica il Presidente della CCIAA (art. 16, l. n. 580/1993)? 

A) Cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio camerale. 

B) Tre anni, in coincidenza con la durata del Consiglio camerale. 

C) Sette anni, in coincidenza con la durata della Giunta camerale. 
 

008. Ai sensi dell'art. 17 della l. n. 580/1993, quale organo, in conformità allo Statuto, alle disposizioni della citata legge, alle 

relative norme di attuazione, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili? 

A) Collegio dei revisori dei conti. 

B) Consiglio camerale. 

C) Presidente. 
 

009. Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo 

legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 241? 
A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti stessi. 

B) Solo mediante esame. 

C) Mediante rilascio temporaneo dell'originale dei documenti stessi. 
 

010. Possono intervenire nel procedimento amministrativo (art. 9 l.n. 241/1990): 

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 

cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 

C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento. 
 

011. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 

2016/679. In applicazione di quale principio i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità del trattamento? 

A) Minimizzazione dei dati. 

B) Limitazione della conservazione. 

C) Esattezza. 
 

012. Chi ha diritto di ottenere il risarcimento del danno, causato dal titolare del trattamento per una violazione al GDPR? 

A) Colui che subisce un danno materiale o immateriale. 

B) Solo colui che subisce un danno materiale. 

C) Solo colui che subisce un danno immateriale. 
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013. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A) Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche 

esclusioni. 

B) Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e 

difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 

C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico e dell'accesso documentale. 
 

014. Il divieto di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, riguarda (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013): 

A) Tra l'altro i documenti coperti da segreto di Stato. 

B) I documenti aventi rilevanza politica. 

C) I documenti concernenti l'attività di organi politici. 
 

015. Ai fine del CAD il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto 

informatico con diversa sequenza di valori binari corrisponde a: 

A) Copia informatica di documento informatico. 

B) Certificato qualificato. 

C) Copia informatica di documento analogico. 
 

016. Se il documento informatico è conservato per legge dalle pubbliche amministrazioni cessa l'obbligo di conservazione a 

carico dei cittadini? 

A) Si, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese (43, CAD). 

B) No, non cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini. 

C) No, non cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese (43, CAD). 
 

017. Nel CAD un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, 

correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la 

chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento 

informatico o di un insieme di documenti informatici è denominata: 

A) Firma digitale. 

B) Firma autografa. 

C) Epigrafe. 
 

018. Con riferimento alla firma elettronica di cui all'art. 24 del CAD, l'apposizione della firma digitale: 

A) Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla 

normativa vigente. 

B) Non integra e non sostituisce mai l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine 

previsto dalla normativa vigente. 

C) Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, ma non è idonea a sostituire punzoni, 

timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere. 
 

019. Nel CAD il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 

e di fornire ricevute opponibili ai terzi è denominato: 

A) Posta elettronica certificata. 

B) Autenticazione del documento informatico. 

C) Firma elettronica. 
 

020. Ai sensi dell'art. 5-bis, CAD, la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche 

avviene: 
A) Esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

B) Preferibilmente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

C) Utilizzando ogni modalità disponibile. 
 

021. Ai sensi dell’art. 55 del TUDA la segnatura di protocollo cosa consente? 

A) Di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 

B) Di attribuire al protocollo l’efficacia di atto pubblico. 

C) Di attribuire al protocollo l’efficacia di scrittura privata. 
 

022. Secondo l’art. 57 del TUDA con quale cadenza temporale si procede al rinnovo della numerazione di protocollo? 

A) Ogni anno solare. 

B) Ogni anno finanziario. 

C) Ogni sei mesi. 
 

023. Nel pubblico impiego la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose 

o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui comporta: 

A) Il licenziamento c.d. disciplinare (art. 55quater, Testo Unico Pubblico Impiego). 

B) La sola sanzione della sospensione dal servizio (Statuto lavoratori). 

C) L'ammonizione/censura/rimprovero scritto (art. 12, Codice di comportamento dipendenti pubblici). 
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024. 1) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, deve assicurare la piena parità di trattamento a 

parità di condizioni. 2) Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. Indicare 

quali/quale tra i precedenti sono "principi generali" di cui all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

B) Nessuno dei due è "principio generale" di cui all'art. 3. 

C) Solo il n. 2) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
 

025. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche 

che attengono alla tutela dell'interesse nazionale? 

A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (co. 1, art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 

B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 

C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dipendenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
 

026. In ambiente Windows quando il computer si blocca, cioè non risponde più ai movimenti del mouse ed alla tastiera, cosa è 

più indicato fare, per riavviare il PC, come primo tentativo? 
A) Premere contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC" e seguire le indicazioni della finestra che compare. 

B) Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento. 

C) Attendere finché il computer non si sblocchi da solo. 
 

027. In un foglio di lavoro di MS Excel le colonne sono identificate da: 

A) Lettere (A, B, C, ...). 

B) Numeri (1, 2, 3, ...). 

C) Numeri romani (I, II, III, ...). 
 

028. In MS PowerPoint, che estensione ha il file che contiene un modello da cui partire per creare una nuova presentazione? 

A) .pot. 

B) .ppm. 

C) .xlsx. 
 

029. Tom is a ____ swimmer than Paul. 

A) Better. 

B) More better. 

C) Gooder. 
 

030. If I ........ French, I'd look for a job in Paris. 

A) Spoke. 

B) Speaks. 

C) Would speak. 

 


