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In attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della L. 124/2015, qual
è il limite di Camere di commercio che ha fissato la riforma del sistema
camerale italiano mediante il D.M. 16/2/2018 ? 60 Camere di commercio 50 Camere di commercio 70 Camere di commercio

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 della L. 580/1993, chinomina il Presidente
della Camera di commercio?

il Consiglio camerale tra i propri componenti 
con apposita procedura elettiva

il Presidente della Giunta Regionale con
proprio decreto, scegliendolo tra i componenti
designati per il Consiglio camerale, sulla base
dell’indicazione maggioritaria espressa dalle
associazioni imprenditoriali

la Giunta camerale tra i propri componenti a
maggioranza qualificata

Ai sensi dell’art.20 comma 2 della L. 580/1993 come modificato dal
D.Lgs.219/2016, qual è la durata dell’incarico di segretario generale della
camera di commercio, previo svolgimento di apposita procedura
comparativa ? 

non superiore a 4 anni, prorogabile per
ulteriori 2 anni per una sola volta

non superiore a 4 anni, prorogabile per
ulteriori 4  anni per una sola volta

non superiore a 5 anni, prorogabile per
ulteriori  5 anni per una sola volta

In applicazione dell’art.10 comma 3 della L. 580/1993 e del D.M.
4/8/2011 n. 155, in base a quali parametri viene determinata la ripartizione
dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici ?

numero delle imprese, numero degli addetti,
valore aggiunto di ogni settore, ammontare del
diritto annuale

numero delle imprese, indice di occupazione,
fatturato medio delle imprese per settore,
ammontare del diritto annuale

numero delle imprese, numero delle unità
locali, indice di occupazione, ammontare del
diritto annuale

Entro quale data o termine deve essere approvato il budget direzionale di
cui all’art.8 del D.P.R. 254/2005 ?

entro il 31 dicembre
entro il 31 gennaio

entro 30 giorni dall’approvazione del
preventivo economico

Come è composta, a norma dell’art.7 comma 7 della L. 580/1993, la 
dotazione finanziaria dell’Unione Italiana delle Camere di commercio ?

da un’aliquota delle entrate per contributi,
trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e
diritti di segreteria delle Camere di commercio 

da un’aliquota delle entrate per contributi,
imposte, diritto annuale e diritti di segreteria
delle Camere di commercio 

da un’aliquota delle entrate per diritto annuale 
e diritti segreteria delle Camere di commercio

La trasmissione dei documenti tra pubbliche amministrazioni, come
previsto dall’art. 47 del D.lgs. 82/2005, può avvenire:

con l’utilizzo della posta elettronica o in
cooperazione applicativa

mediante spedizione per posta ordinaria o
raccomandata oppure mediante fax 

in qualsiasi modalità poiché non è prevista una
disciplina specifica

Cosa si intende, ai sensi del art. 1 comma 1 del Codice
dell’Amministrazione Digitale, per formato aperto ?

un formato di dati reso pubblico, documentato
esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati
stessi

un formato di dati reso pubblico, libero e
accessibile alla fruizione di chiunque 

un formato di dati pubblicati sul portale
dell’ente di riferimento accessibile alla
fruizione di chiunque

L’iscrizione nel Registro delle Imprese avviene: Su domanda dell’interessato o d’ufficio Unicamente su domanda dell’interessato Sempre e solo d’ufficio

In che modo la Società per Azioni acquista la personalità giuridica Con l’iscrizione al Registro delle imprese Con la stipula dell’atto costitutivo
Con il versamento dei due terzi del capitale
sottoscritto

Entro quale termine, ai sensi dell’art. 2493 del codice civile,
dall’iscrizione del suo avvenuto deposito presso il registro delle imprese,il
bilancio finale di liquidazione delle società di capitali si intende approvato
se non sono stati opposti reclami:

Novanta giorni Centottanta giorni Sessanta giorni

Con quali modalità può essere variato (aumentato o diminuito) il capitale
sociale in una società per azioni ? 

solo mediante modificazione dell’atto
costitutivo, deliberata dall’assemblea
straordinaria ed iscritta nel Registro delle
Imprese 

mediante delibera dell’assemblea straordinaria
iscritta nel Registro delle Imprese 

mediante modificazione dello Statuto
deliberata dall’assemblea straordinaria ed iscritta

nel Registro delle Imprese 

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari della Camera di commercio Può essere monocratico o collegiale
Deve essere gestito in convenzione con
un'altra Camera di commercio se la dotazione
organica è inferiore a 50 dipendenti

E' presieduto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione
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Il Piano di prevenzione della corruzione della Camera di commercio
E' adottato dalla Giunta su proposta del
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

E' adottato dal Presidente d'intesaConsiglio
con il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

E' adottato dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza d'intesa
con l'Organismo indipendente di valutazione

Quale tra le seguenti è una corretta definizione di diritto soggettivo?
Il diritto soggettivo è la posizione di vantaggio
conferita dall'ordinamento giuridico ad un
soggetto

Il diritto soggettivo è la pretesa che la Pubblica
amministrazione eserciti legittimamente il
potere di incidere sui diritti del destinatario del
provvedimento amministrativo

Il diritto soggettivo è quello che concerne il
soggetto di un procedimento amministrativo

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge n 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione, nell'adozione del
provvedimento finale, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento?  

Si, può discostarsi ma deve indicarne la
motivazione nel provvedimento finale.

No, deve attenersi sempre alle risultanze
istruttorie condotte dal responsabile del
procedimento.

Si, previa deliberazione del vertice politico.

Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.
445/2000, legittimamente eseguire l'autenticazione di copie (atto o
documento)?

Funzionario comunale incaricato dal Sindaco
Funzionario comunale o provinciale, purché
preposto a servizi al pubblico.

Solo il pubblico ufficiale o un notaio o il
Sindaco.

Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente
composta da: 

Intestazione, preambolo, motivazione,
dispositivo, luogo, data e sottoscrizione

Introduzione, motivazione, dispositivo, luogo
e sottoscrizione.

Intestazione, narrativa, decisione, luogo, data e
sottoscrizione.

L'esecutorietà del provvedimento amministrativo è:

L'idoneità dello stesso ad imporre
coattivamente l'adempimento degli obblighi
nei confronti dell'amministrazione senza
necessità di rivolgersi ad un giudice

L'idoneità dello stesso ad incidere
unilateralmente sulla sfera giuridica privata

L'idoneità dello stesso ad incidere
unilateralmente sulla sfera giuridica privata
senza necessità di rivolgersi ad un giudice

Il concetto di competenza nel diritto amministrativo indica
il complesso di funzioni che un determinato
organo può, per legge, esercitare

l’insieme di conoscenze, capacità professionali
e attitudini che caratterizzano le funzioni di un
organo

il complesso di funzioni che devono essere
sempre conferite per iscritto

Nel D. lgs. 150/2009 quale di questi elementi non figura tra le dimensioni
di valutazione previste all’articolo 8?

la regolarità amministrativo-contabile la promozione delle pari opportunità l’efficienza nell'impiego delle risorse

Quale di queste affermazioni riguardanti la responsabilità dell'organo di
indirizzo politico-amministrativo nell’ambito del ciclo di gestione della
performance è corretta (art. 15 D. lgs. 150/2009)?

promuove la cultura della responsabilità per il
miglioramento della performance, del merito,
della trasparenza e dell'integrità.

definisce i criteri per valutare la performance
organizzativa e redige la graduatoria di
performance dei dirigenti 

applica i modelli di performance definiti dalla
CiVIT (Commissione sulla Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità nelle pubbliche
amministrazioni)

Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, nel caso di pubbliche
amministrazioni che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, si ha come
conseguenza che:

il relativo provvedimento di incarico è nullo di
diritto

il relativo provvedimento di incarico, a fronte
del diritto acquisito dal dipendente incaricato,
è valido ma il costo dell’incarico è posto a
carico del funzionario responsabile del
procedimento per l’infrazione da lui causata

il relativo provvedimento di incarico è valido
ma esso costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento

Ai sensi dell’art. 2 del D. lgs. 165/2001 i rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati

dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel
D. lgs. 165/2001, che costituiscono
disposizioni  a carattere imperativo

unicamente dalle specifiche disposizioni
previste dai contratti nazionali di lavoro per la
pubblica amministrazione

unicamente dalle disposizioni del capo I, titolo
II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti  di  lavoro subordinato nell'impresa

Secondo quanto previsto dal D. lgs. 165/2001, l'attribuzione dei
trattamenti economici accessori al personale impiegatizio è responsabilità

Dei dirigenti
Dell'organo di indirizzo politico-
amministrativo

Dal solo dirigente di vertice


