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001. A norma del disposto di cui all'art. 3 della l. n. 580/1993, i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti 

amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto sono approvati dal consiglio: 

A) Con il voto della maggioranza assoluta dei componenti. 
B) Con il voto dei due terzi dei suoi componenti. 
C) Con il voto dei tre quinti dei suoi componenti, non computando a tal fine il Presidente. 
 

002. A norma del disposto di cui all'art. 4, l. n. 580/1993 la vigilanza sul sistema camerale: 

A) Si esercita, tra l'altro, relativamente all'attività amministrativa e contabile. 
B) È esclusa relativamente al funzionamento degli organi. 
C) È esercitabile solo relativamente allo svolgimento dei compiti di interesse generale. 
 

003. Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del Consiglio della CCIAA, esso è sciolto (art. 5, L. 

580/1993): 

A) Con provvedimento del Presidente della regione. 
B) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
C) Con decreto del Sindaco del luogo in cui ha sede. 
 

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

A) Approvare il bilancio di esercizio. 
B) Rappresentare anche in giudizio la CCIAA. 
C) Svolgere le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 165/2001. 
 

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

d'esercizio? 

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

006. A norma del disposto di cui all'art. 15, l. n. 580/1993), nelle votazioni del Consiglio camerale a scrutinio palese, a parità di 

voti: 

A) Prevale il voto del presidente. 
B) Prevale il voto del componente anziano. 
C) Prevale il voto del componente più giovane. 
 

007. Ai sensi dell'art. 16 della l. n. 580/1993, quale organo della CCIAA convoca e presiede la Giunta camerale? 

A) Presidente. 
B) Consiglio camerale. 
C) Segretario della CCIAA. 
 

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, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della CCIAA? 

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

009. Obbligo di comunicare la UO competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Obbligo di consentire agli 

interessati l'accesso ai documenti amministrativi. A quale criterio sono da ricondurre i citati obblighi, previsti dalla l. n. 

241/1990? 

A) Criterio di pubblicità. 
B) Criterio di efficacia. 
C) Criterio di efficienza. 
 

010. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti previsti dalla l. n. 

241/1990. In particolare a norma di quanto prevede l'art. 10 i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono presentare documenti? 

A) Si, hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. 
B) No, hanno solo il diritto di prendere visione degli atti. 
C) No, hanno solo il diritto di presentare memorie scritte. 
 

011. Quale diritto è riconosciuto all'interessato, espressamente all'art. 17 del GDPR, qualora l'interessato revochi il consenso su 

cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento? 

A) Diritto all'oblio. 
B) Diritto di opposizione. 
C) Diritto di accesso. 
 

012. 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 occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del 
trattamento? 

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

A) Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

B) Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

C) Esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato. 
 

014. A norma di quanto prevede l'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, entro quanti giorni dalla ricezione della comunicazione di accesso i 

controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla stessa richiesta di accesso? 

A) Dieci giorni. 
B) Cinque giorni. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; i controinteressati non possono presentare opposizione ad un richiesta di accesso. 
 

015. Nel CAD il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti è 

denominato: 

A) Documento informatico. 
B) Dato delle PPAA. 
C) Dato pubblico. 
 

016. Dispone l'art. 6 CAD, circa la data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico, che: 

A) Sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. 
B) Solo la data è opponibile ai terzi se apposta in conformità alle Linee guida, mentre l'ora si ha come non apposta. 
C) Non sono in ogni caso opponibili ai terzi. 
 

017. Per espressa previsione di cui all’art. 24, del CAD, la firma digitale: 

A) Deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto. 
B) Può riferirsi ad una famigli anagrafica. 
C) Può riferirsi ad un unico ufficio. 
 

018. Ai sensi dell'art. 24, co. 4bis, del CAD, l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di 

firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale: 

A) A mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. 
B) A sottoscrizione con riserva. 
C) All'invalidità di tutti i documenti sottoscritti elettronicamente. 
 

019. I documenti trasmessi da chiunque (soggetto giuridico) ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o 

informatico, idoneo ad accertarne la provenienza (art. 45, CAD): 

A) Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
B) Soddisfano il requisito della forma scritta ma la loro trasmissione deve essere sempre seguita da quella del documento originale. 
C) Soddisfano il requisito della forma scritta solo se la loro trasmissione è seguita da quella del documento originale. 
 

020. Nel CAD il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata è 

denominato: 
A) Gestore di posta elettronica certificata. 
B) Gestore informatico dei documenti. 
C) Titolare di firma elettronica. 
 

021. L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 55, comma 2 del TUDA. 
B) No, lo esclude espressamente l’art. 55 comma 2 del TUDA. 
C) No, è differita (art. 55, TUDA). 
 

022. Il numero di protocollo è (art. 57, TUDA): 

A) Progressivo annuale. 
B) Progressivo quinquennale. 
C) Progressivo mensile. 
 

023. Nel pubblico impiego la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta 

falsamente uno stato di malattia comporta: 

A) Il licenziamento c.d. disciplinare (art. 55quater, Testo Unico Pubblico Impiego). 
B) Nel caso di non recidiva la sola sanzione della sospensione dal servizio (Statuto lavoratori). 
C) L'ammonizione/censura/rimprovero scritto (art. 12, Codice di comportamento dipendenti pubblici). 
 

024. 1) Il dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza. 2) Il dipendente, deve astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari 

dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, ecc. 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) Entrambi non sono "principi generali" di cui all'art. 3. 
C) Solo il n. 2) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
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025. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, commi da 7 a 13 del D.Lgs. n. 165/2001, 

si applicano anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale? 

A) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 50% di quella a tempo pieno. 
B) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 40% di quella a tempo pieno. 
C) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno. 
 

026. In MS Word, utilizzando l'operazione di copia e incolla (Cut&Paste), dove vengono temporaneamente memorizzati i dati 

copiati? 
A) Negli Appunti di Office. 
B) Nella cartella Documenti. 
C) Nel Desktop. 
 

027. In un foglio di lavoro di MS Excel, qual è il significato dell'operatore logico "=" utilizzato nel confronto logico? 

A) "uguale a". 
B) "maggiore o uguale a". 
C) "minore o uguale a". 
 

028. In MS PowerPoint, se in una diapositiva voglio inserire un elenco di argomenti ciascuno preceduto da un pallino devo: 

A) Selezionare gli argomenti e cliccare sull'icona con tre pallini che consente di scegliere ed inserire all'inizio di ogni argomento il 
simbolo scelto. 

B) Scegliere Inserire/Simbolo e inserire il simbolo di un piccolo pallino davanti a ogni argomento. 
C) Selezionare gli argomenti e scegliere Formato/Segnaposto. 
 

029. Fill in the gap with the correct option. In 1987 I _____ to Miami. 

A) Went. 
B) Go. 
C) Will go. 
 

030. Complete the following sentence with the correct option. "Experience is the name everyone gives to ____ mistakes.". 

A) Their. 
B) Its. 
C) His. 
 


