
CCIAA CAOR  

OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. B3  

QUESTIONARIO 2 

Pagina 1 

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

A) Le forme di partecipazione. 
B) La composizione di tutti gli organi camerali. 
C) La tenuta dei registri camerali. 
 

002. Ai sensi dell’art. 4, L. 580/1993 la vigilanza sul sistema camerale (art. 3, L. 580/1993) si esercita: 

A) In tutti gli ambiti indicati nelle altre risposte. 
B) Relativamente all'attività amministrativa. 
C) Relativamente all'attività contabile. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 5, l. n. 580/1993, quando non sia stato approvato nei termini il preventivo economico o il 

bilancio di esercizio, per mancata predisposizione da parte della Giunta della CCIAA del relativo progetto: 

A) Viene nominato dalla Regione un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio 
camerale. 

B) Il preventivo economico o il bilancio di esercizio sono approvati dalla Regione. 
C) Viene nominato dal Ministro dello sviluppo economico un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per 

sottoporlo al Consiglio camerale. 
 

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

A) Eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta camerale. 
B) Rappresentare anche in giudizio la CCIAA. 
C) Coordinare l'attività dell'ente nel suo complesso, deliberare sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni 

societarie. 
 

005. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, quale organo della CCIAA delibera sulla partecipazione della CCIAA 

a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali? 

A) Giunta camerale. 
B) Consiglio camerale. 
C) Collegio dei revisori dei conti. 
 

006. Per espressa previsione di cui all'art. 15, l. n. 580/1993, il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria nel mese di aprile 

per: 

A) L'approvazione del bilancio d'esercizio. 
B) L'aggiornamento del preventivo economico. 
C) L'approvazione della relazione previsionale e programmatica. 
 

007. Ai sensi dell'art. 16 della l. n. 580/1993, con riferimento all'elezione del Presidente della CCIAA, qualora nella quarta 

votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica? 

A) Il Consiglio camerale decade. 
B) Il Presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) Il Presidente è di diritto il consigliere più anziano di età. 
 

008. Quanto dura in carica il Collegio dei revisori dei conti delle CCIAA? 

A) Quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. 
B) Quattro anni e i suoi membri non possono essere nuovamente designati. 
C) Quattro anni e i suoi membri possono essere designati per tre sole volte consecutivamente. 
 

009. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 

A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, l'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
 

010. La notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avviene di norma (art. 8 l. n. 241/1990): 

A) Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario. 
B) Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate. 
C) Mediante forme di pubblicità pubbliche. 
 

011. Se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante possono essere trattati dati particolari? 

A) Si, se il trattamento è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 

B) Si, senza alcuna particolare formalità. 
C) No, lo vieta espressamente il GDPR, e non sono ammesse deroghe. 
 

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

2016/679. Quale principio richiede l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che 

risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento? 

A) Esattezza. 
B) Integrità e riservatezza. 
C) Limitazione della conservazione. 
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013. L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A) Opera sulla base di norme e presupposti diversi sia dall'accesso generalizzato sia dall'accesso documentale. 
B) Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati. 
C) Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche 

esclusioni. 
 

014. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, è corretto affermare che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o 

cartaceo è gratuito? 
A) Si, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 
B) No, è a titolo oneroso. 
C) Il rilascio di dato o documenti in formato elettronico è gratuito mentre quello cartaceo è a titolo oneroso. 
 

015. Ai fine del CAD il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto 

corrisponde a: 

A) Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. 
B) Copia informatica di documento informatico. 
C) Originale non unico. 
 

016. Dispone l'art. 20, CAD sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici che: 

A) La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. 
B) La data di formazione del documento informatico è opponibile ai terzi se apposta in conformità alle Linee guida, mentre l'ora si ha 

come non apposta. 
C) La data e l'ora di formazione del documento informatico non sono in ogni caso opponibili ai terzi. 
 

017. Ai sensi dell'art. 24 del CAD, la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca: 

A) A un solo soggetto e al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 
B) A un solo soggetto o a un solo documento cui è apposta o associata. 
C) Esclusivamente al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 
 

018. Ai fini del CAD per firma digitale si intende: 

A) 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. 

B) Un particolare tipo di firma non 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. 

C) La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei 
dati raccolti e registrati in forma digitale. 

 

019. Ai sensi dell'art. 45, co. 1 del CAD, i documenti trasmessi da un soggetto giuridico a una pubblica amministrazione con 

qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza: 
A) Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
B) Non soddisfano il requisito della forma scritta. 
C) Soddisfano il requisito della forma scritta solo se la loro trasmissione è seguita, nel termine tassativo di trenta giorni, da quella del 

documento originale. 
 

020. Ai fine del CAD un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di 

recapito certificato qualificato è denominato: 
A) Domicilio digitale. 
B) Domicilio fiscale. 
C) Residenza informatica. 
 

021. Secondo il comma 1 dell’art. 55 del TUDA cos’è la data di protocollo? 

A) Una delle informazioni minime della segnatura di protocollo. 
B) Una delle informazioni minime della registrazione di protocollo. 
C) Una delle informazioni minime della firma elettronica qualificata. 
 

022. Secondo l’art. 53 del TUDA quale tra le seguenti non è un’operazione di registrazione di protocollo? 

A) Assegnazione. 
B) Memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti, registrati in forma non modificabile. 
C) Memorizzazione del destinatario per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile. 
 

023. Il procedimento disciplinare normato all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, segue due strade diverse a seconda della gravità 

dell'infrazione posta in essere dal dipendente. Per le infrazioni punibili con la sanzione del licenziamento senza preavviso, il 

procedimento disciplinare è di competenza: 

A) Dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). 
B) Del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 
C) Della Corte dei conti. 
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024. Recita l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che "Il dipendente rispetta le misure 

necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute 

nel piano per la prevenzione della corruzione", in applicazione del dovere di: 

A) Prevenzione della corruzione. 
B) Comportamento in servizio. 
C) Comportamento nei rapporti privati. 
 

025. A norma del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori il 

lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore? 

A) Sì, per il periodo di effettiva prestazione. 
B) No. 
C) Solo nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. 
 

026. In MS Word, volendo cancellare l'ultimo carattere digitato, quale tasto è appropriato utilizzare? 

A) Il tasto BackSpace. 
B) Il tasto Canc. 
C) Il tasto Ins. 
 

027. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tra i seguenti operatori deve essere utilizzato per il concatenamento di stringhe? 

A) &. 
B) $. 
C) ^. 
 

028. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione in cui vengono mostrate le anteprime delle diapositive dando una 

visione globale della presentazione? 
A) Visualizzazione Sequenza Diapositive. 
B) Visualizzazione Normale. 
C) Visualizzazione Anteprima di Lettura. 
 

029. Fill in the gap with the most appropriate option. "If I __________ in Rome, I’d go sightseeing every day". 

A) Lived. 
B) Has lived. 
C) Live. 
 

030. Italian people differ _______ other nationalities I know. 

A) From. 
B) As. 
C) To. 

 


