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1) Ai sensi di quanto previsto dal capo V della legge 241/90 si intende per controinteressati : 

a. i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 

b. tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 

richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza; 

c. esclusivamente i soggetti citati nell'atto di cui si chiede l' accesso. 

2) Nell'ipotesi di conflitto di' interessi : 

a. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, 

segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale; 

b. Il responsabile del procedimento deve avvisare il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

c. Il responsabile del procedimento può condurre l'istruttoria ma non può, in nessun caso, 

adottare il provvedimento finale. 

3) Le amministrazioni possono concludere accordi con gli interessati in sostituzione del provvedimento 

amministrativo? 

a. si; 

b. no; 

c. soltanto se stipulati, a pena di nullità, con atto scritto; 

4) Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è: 

a. Annullabile 

b. Nullo 

c. revocabile 

5) Illustri il/la Candidato/a il contenuto del bando di gara . ~ ·-

6) Illustri il/la Candidato/a Come le amministrazioni devono motivare la costituzione di una società. 
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7) La Camera di Commercio è: 

a. Un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale 

b. Un Ente pubblico territoriale 

c. Un Ente pubblico economico 

8) Il Segretario Generale della CCIAA è: 

a. Il responsabile di tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente 

b. Il vertice dell'amministrazione e capo del personale 

c. Illegale rappresentante dell'Ente 

9) Il Candidato illustri i le funzioni dell'Ufficio Provveditorato dell'Ente camerale 

10) La contabilità delle Camere di Commercio deve rispondere ai requisiti di: 

a. Continuità e prudenza 

b. Veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza 

c. Continuità, cassa positiva 

11) A quali imposte dirette è soggetto l'Ente pubblico? 

a. IRES e IRAP 

b. IRES, IRAP e IVA 

c. ICI, IVA, Bollo 

12) Il Bilancio d'esercizio è composto dai seguenti documenti : 

a. Conto economico, Stato patrimoniale, Nota integrativa, Relazione sui risultati 

b. Conto economico, Stato patrimoniale, Budget 

c. Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario 

13) Il Preventivo è predisposto da: 

a. La Giunta 

b. Il Presidente 

c. Il Consiglio 
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14) L'Ufficio del Personale ci fornisce una busta paga che contiene i seguenti importi: 

Emolumento lordo 6.000 € 
IRPEF 1.800 € 
Addizionale comunale 60€ 
Trattenute previdenziali a carico del dipendente 600€ 
Trattenute previdenziali a carico dell'azienda 1.200 € 

Determinare l'emolumento netto spettante al dipendente, descrivere con quale atto verrà pagato 

ed effettuare le relative scritture contabili. 

15) Cos'è ii"Diritto camerale"? 


