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Ai sensi dell’art.10 comma 4 della L. 580/1993, nella composizione del
Consiglio camerale quale deve essere il numero dei consiglieri in
rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e
del commercio ?

almeno la metà dei componenti il consiglio almeno un terzo dei componenti del consiglio
almeno un quarto dei componenti del

consiglio

Ai sensi dell’art.18 comma 4 della L. 580/1993, da chi viene corrisposto il
diritto annuale, che costituisce la principale fonte di entrata per le Camere
di Commercio?

da tutte le imprese iscritte nel Registro 
imprese

dallo Stato, con finanziamento a carico del
proprio bilancio, sulla base di un’aliquota
calcolata sulle imposte versate dalle imprese
iscritte nel Registro Imprese

da tutte le imprese di nuova costituzione al
momento dell’iscrizione nel Registro Imprese

Quale è la principale caratteristica che è stata introdotta dal Regolamento
sulla contabilità delle Camere di commercio previsto dal D.P.R. 2/11/2005
n.254 ?

la sostituzione del bilancio di previsione
finanziaria autorizzatorio di competenza con
un preventivo economico strutturato per
funzioni istituzionali ed un budget direzionale
articolato per aree organizzative

l’introduzione del bilancio di previsione
finanziaria autorizzatorio di competenza

l’introduzione di un sistema misto tra quello di
contabilità finanziaria e quello di contabilità
economico-patrimoniale

Quali di queste funzioni svolte dalle Camere di Commercio rientrano tra
quelle  cosiddette “di regolazione del mercato”?

arbitrato, mediazione, commissione contratti,
tutela del consumatore, organismo di
composizione delle crisi da
sovraindebitamento

registro imprese, gestione di albi e ruoli,
orientamento al lavoro e alle professioni

partecipazione a società che svolgono attività
di produzione di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente camerale

Ai sensi dell’art.65 comma 1 del D.P.R. 254/2005, quale obiettivo devono
assicurare le aziende speciali, mediante acquisizione di risorse proprie ?

almeno la copertura dei costi strutturali almeno la copertura dei costi del personale
almeno la copertura dei costi necessari alla
realizzazione dei progetti ed iniziative inserite
nel programma previsionale

Ai sensi dell'art. 6 comma 1-ter della L. 580/1993 come modificato dal
D.Lgs. 219/2016, in assenza di Unioni regionale ed in presenza di più
Camere di commercio, le funzioni di rappresentanza nei confronti della
Regioni e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, da quale Camera
di commercio sono svolte?

dalla Camera di commercio del comune
capoluogo di regione

dalla Camera di commercio on il maggior 
numero di imprese iscritte al Registro delle 
imprese

dalla Camera di commercio individuata in
apposito accordo tra le camere di commercio
esistenti nella regione

Nell’ambito della formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’art. 13
del D.lgs. 82/2005 prevede a carico delle pubbliche amministrazioni:

Di attuare politiche di reclutamento e
formazione del personale finalizzate alla
conoscenza e all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione

Di attuare politiche di formazione del
personale posto in mobilità finalizzare ad
accrescere le conoscenze delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;

Di attuare politiche di formazione del
personale di nuova assunzione finalizzate alla
conoscenza e alla diffusione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione

Ai sensi dell’art. 40-bis del D.lgs. 82/2005, formano comunque oggetto di
registrazione di protocollo ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 445/2000:

le comunicazioni che provengono da o sono
inviate a domicili digitali eletti ai sensi di
quanto previsto all'art. 3-bis, nonché le istanze
e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in
conformità alle Linee guida

esclusivamente le comunicazioni che
provengono da o sono inviate a domicili
digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'art.
3-bis;

Esclusivamente le istanze e le dichiarazioni di
cui all'art. 65 in conformità alle Linee guida

I fatti per i quali la legge prescrive l’iscrizione nel Registro delle imprese,
se non sono iscritti:

Non possono essere opposti a terzi da chi è
obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno
che questi non provi che i terzi ne abbiano
avuto conoscenza

Non possono in ogni caso essere opposti ai
terzi

Non possono essere opposti se non tra
imprenditori e per i rapporti inerenti
all’esercizio dell’impresa

Un’associazione si può iscrivere al Registro delle Imprese? No Sì Sì, se svolge un’attività economica
Quali tra le seguenti società elencate devono depositare il bilancio al
Registro delle Imprese?

Società di capitali Solo le società per azioni
Tutte le società che superano € 100.000,00 di
fatturato annuo 

Ai sensi dell’art.2501 quinquies del codice civile, quale documento è tenuto
a predisporre l’organo amministrativo delle società partecipanti ad un
progetto di fusione ? 

una relazione che illustri e giustifichi sotto il
profilo giuridico ed economico il progetto di
fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o quote ed i criteri adottati

una relazione che illustri in sintesi
l’operazione finanziaria, la situazione
patrimoniale e la congruità del rapporto di
cambio di azioni o quote, indicandone il
metodo e i valori conseguenti 

una relazione che illustri sotto il profilo
economico i vantaggi dell’operazione
finanziaria e le motivazioni poste alla base del
progetto di fusione

Pantouflage  e revolving doors  sono espressioni utilizzate nell'ambito dell'anticorruzione nell'ambito della trasparenza nell'ambito dell'accesso civico generalizzato
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Nella Camera di commercio il Segretario generale e il Responsabile per la
prevenzione della corruzione

Di norma coincidono
Sono figure che non possono in alcun caso
coincidere

Sono nominati dal Consiglio camerale, previo
parere favorevole dell'organismo indipendente
di valutazione

Quali tra le seguenti controversie che coinvolgono i dipendenti pubblici non
sono devolute al giudice amministrativo?

Quelle relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni

Quelle relative al personale in regime di diritto
pubblico

Quelle in materia di procedure concorsuali

Quale differenza sussiste tra mero atto e provvedimento?
Solo il secondo incide nella sfera giuridica di
un soggetto modificandola, perché la amplia o
la limita.

Solo il primo incide nella sfera giuridica di un
soggetto modificandola, perché la amplia o la
limita.

Non sussiste alcuna differenza.

A quali soggetti l'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia
dell'inizio del procedimento amministrativo?

Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, qualora ad essi possa derivare
pregiudizio dall'adozione del provvedimento.

Ai soggetti ai quali possa derivare un
vantaggio dal provvedimento.

Esclusivamente ai soggetti che ne facciano
istanza.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 tutti i provvedimenti amministrativi
devono essere motivati salvo…

gli atti normativi e quelli a contenuto generale
gli atti concernenti l’organizzazione
amministrativa

gli atti concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale

L’annullabilità dell’atto amministrativo comporta la sua efficacia la sua inefficacia la nullità del suo contenuto

I soggetti "interessati", ai quali la L. n. 241/1990 riconosce il diritto di
accesso agli atti, sono:

Tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che
hanno un interesse diretto, concreto e attuale

Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori
di interessi pubblici o diffusi, che hanno un
interesse diretto, concreto e attuale

Tutti i soggetti privati che l'amministrazione
procedente riconosce in via regolamentare
come portatori di un interessse diretto,
concreto e attuale

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D. lgs. 150/2009, quale di questi
obiettivi non deve assicurare il Piano della Performance

la trasparenza dei documenti di
rappresentazione delle performance individuali

l’attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance

la comprensibilità dei documenti di
rappresentazione della performance

Ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 150/2009 il Piano della performance deve
essere annualmente formalizzato, redatto e pubblicato sul sito istituzionale
da ciascuna pubblica amministrazione entro il

31 gennaio dell'anno cui si riferisce
31 dicembre dell'anno precedente,
contestualmente ai bilanci di previsione 

30 aprile dell'anno cui si riferisce, dopo
l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno precedente

Ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001 le pubbliche amministrazioni non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche…

senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi

senza una specifica previsione inserita nei
contratti collettivi nazionali

senza una specifica previsione inserita nei
contratti collettivi decentrati

Secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 165/2001, le determinazioni relative
all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione 

sulla base del piano triennale dei fabbisogni sulla base del piano della performance sulla base del preventivo economico

Ai sensi del D. lgs. 165/2001, l'indicazione per i dipendenti pubblici di
rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di un cartellino
identificativo o di una targa

E' rivolta ai dipendenti che svolgono attività a
contatto con il pubblico

E' rivolta indistintamente a tutti i dipendenti 
Può essere derogata per determinate categorie
di personale individuate dal dirigente
responsabile dell'ufficio


