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APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.  792  DEL  28.12.2021 

 

PROVA   ORALE     -      TRACCE 

 

Traccia n. 1 

1) Il silenzio inadempimento 
2) Gli attori nel sistema della protezione dei dati personali: interessato, titolare, responsabile 

esterno del trattamento 
3) Gli organi sociali nelle società cooperative 
4) Le forme di pubblicità del Registro delle Imprese 
5) Cos’è l’IPA 

 

Traccia n. 2 

1) L’onere della motivazione 
2) Gli attori nel sistema di prevenzione della corruzione e la trasparenza 
3) Imprenditore agricolo 
4) Le funzioni del Collegio dei Revisori dei conti camerale 
5) Quanti livelli di sicurezza sono previsti per il Sistema Pubblico di Identità digitale? Descriverli 

brevemente 
 

Traccia n. 3 

1) L’obbligo di procedere e di provvedere 
2) Il concetto di corruzione previsto nella legge n. 190/2012 e nei Piani Nazionali anticorruzione, 

le aree di rischio e le misure a contrasto 
3) Piccoli Imprenditori 
4) I documenti di programmazione delle CCIAA 
5) Cos’è l’Agid 

 
Traccia n. 4 

1) La scia 
2) L’informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali 
3) Il Registro delle Imprese 
4) La Giunta camerale: composizione, nomina e funzioni 
5) Il ciclo di vita di un documento informatico può essere suddiviso in tre gruppi di operazioni, 

quali sono? 
 
 
 



 

 
Traccia n. 5 

1) Gli accordi tra pubbliche amministrazioni 
2) Accesso civico e accesso generalizzato come disciplinati dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive 

modifiche e integrazioni 
3) Azienda e trasferimento dell’azienda 
4) Le funzioni del Segretario Generale 
5) Cos’è un identity provider, fare un esempio 

 
Traccia n. 6 

1) Gli accordi amministrativi 

2) I rapporti fra la normativa in materia di trasparenza amministrativa e la protezione dei dati 

personali 

3) Tipi di società di persone e responsabilità per le obbligazioni sociali 

4) Da chi sono eletti i componenti del Consiglio camerale? 

5) Cos’è il domicilio digitale? 

 

Traccia n. 7 

1) I principi del procedimento amministrativo 

2) Le funzioni del responsabile della protezione dei dati personali (Data protection officer) 

3) Società in accomandita semplice 

4) I principali albi professionali tenuti presso le CCIAA 

5) Quali documenti si possono firmare con la firma digitale? 

 

Traccia n. 8 

1) La partecipazione al procedimento amministrativo 

2) Il Piano Nazionale Anticorruzione e i piani triennali della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 

3) Tipi di società aventi personalità giuridica 

4) Le principali funzioni della Camera di Commercio 

5) Cosa significa CNS e a cosa serve? 

 

Traccia n. 9 

1) Il termine del procedimento 

2) Le disposizioni a tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower) 

3) Conferimento dei soci nella società per azioni 

4) Quali sono gli organi delle CCIAA? 

5) Cosa significa SPID e a cosa serve? 

 

Traccia n. 10 

1) Le tipologie di silenzio 

2) Gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente 

3) Organi della società per azioni 

4) Chi elegge il Presidente della CCIAA? 

5) E’ possibile firmare digitalmente in formato PADES un file word? 



 
 

Traccia n. 11 

1) Organo ed ufficio 

2) La trasparenza amministrativa nella disciplina del D. Lgs. n. 33/2013 e successive 

modifiche e integrazioni 

3) Capitale sociale e conferimenti nella s.r.l. 

4) Le funzioni del Registro delle Imprese 

5) Cos’è la marca temporale in un processo di firma? 

 

Traccia n. 12 

1) Il provvedimento amministrativo 

2) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

3) Amministrazione della s.r.l. 

4) Chi nomina il Collegio dei Revisori dei Conti? 

5) Cos’è la firma digitale? 

 

Traccia n. 13 

1) La comunicazione dell’avvio del procedimento 

2) Natura e funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

3) Scioglimento e liquidazione delle società di capitali 

4) Le fondi di finanziamento delle CCIAA 

5) Cos’è la PEC? 

 

Traccia n. 14 

1) La fase istruttoria 

2) I codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche 

3) Società cooperative e scopo mutualistico 

4) Quale organo autorizza la costituzione in giudizio della CCIAA? 

5) Cos’è il CAD? 

 

Traccia n. 15 

1) Fasi del procedimento amministrativo 

2) Differenze fra l’accesso ai documenti amministrativi e l’accesso civico generalizzato 

3) Il bilancio di esercizio 

4) Chi è il legale rappresentante della Camera di Commercio? 

5) Cos’è una certification authority e che funzioni svolge? 


