
 

 

- 1 - 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 UNITÀ DI CATEGORIA C 

SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMIA LOCALE 

 

BUSTA 2 

 

1^ PROVA SCRITTA 

 

2-A) QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

2-1. Gli interessi di fatto: 

a) sono rilevanti per l’ordinamento al pari dei diritti soggettivi  

b) sono irrilevanti per l’ordinamento, ma ricevono ugualmente tutela giurisdizionale 

c) sono irrilevanti per l’ordinamento e non ricevono alcuna tutela 

 

2-2. Cosa si intende per “rapporto di servizio”? 

a) il rapporto che sorge con l’atto amministrativo di assegnazione del dipendente all’ufficio di destinazione 

b) la relazione che si instaura tra l’ente pubblico e la persona fisica a seguito del contratto di assunzione 

c) un rapporto di immedesimazione organica 

 

2-3. In che modo opera la revoca, quale espressione della funzione di riesame della P.A.? 

a) sospende temporaneamente l’efficacia dell’atto amministrativo 

b) rimuove con efficacia ex nunc l’atto affetto da vizi di legittimità 

c) rimuove con efficacia ex nunc l’atto affetto da vizi di merito 

 

2-4. Che cosa si intende con il termine “bene pubblico”? 

a) un bene privato di cui tutti possono indistintamente godere 

b) un bene appartenente ad un ente pubblico destinato a soddisfare un interesse pubblico  

c) un bene privato utilizzato per fini pubblici 

 

2-5. Nell’ambito del procedimento amministrativo vige:  

a) il divieto di interventi di carattere consultivo e facoltativo 

b) il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze  

c) il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni 

 

2-6. La Legge n. 241/90 ha introdotto, in materia di procedimento amministrativo, il “principio 

dell’efficacia”. Di che cosa si tratta? 

a) del dovere da parte della Pubblica Amministrazione di rendere accessibili agli interessati notizie e 

documenti concernenti l’operato dei pubblici poteri in ossequio al principio della trasparenza 

b) del corretto rapporto che vi deve essere tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti in ossequio al 

principio di buona amministrazione 

c) del corretto rapporto che vi deve essere tra risorse impiegate e risultati ottenuti in ossequio al principio 

della buona amministrazione 
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2-7. Nell’ambito dei diritti soggettivi si distingue tra:  

a) diritto soggettivo perfetto e diritto sospensivamente condizionato 

b) diritto soggettivo perfetto e diritto risolutivamente condizionato 

c) diritto soggettivo perfetto e diritto condizionato 

 

2-8. Il diritto di accesso è escluso: 

a) tra gli altri, nei procedimenti tributari 

b) esclusivamente nei procedimenti di selezione pubblica di personale 

c) esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato 

 

2-9 In tema di diritto di accesso, con il termine “interessati” si intendono:  

a) 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 

b) tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso 

c) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività 

imprenditoriale 

  

2-10 I soggetti che sono intervenuti nel procedimento amministrativo: 

a) possono prendere visione degli atti del procedimento, previa autorizzazione discrezionale del 

Responsabile del procedimento 

b) possono prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della Legge n. 

241/1990 

c) devono prendere visione degli atti del procedimento 

 

2-11. Gli imprenditori che sono obbligati ad iscriversi nel Registro delle Imprese sono: 

a) quelli indicati nel combinato disposto degli articoli 2195 e 2200 Codice Civile 

b) soltanto gli imprenditori indicati nell’articolo 2195 Codice Civile 

c) gli imprenditori che svolgono un attività soggetta a controllo dei requisiti 

 

2-12 Può esistere una società di fatto? 

a) si, per tutte le tipologie di società 

b) si, ma solo nell’ambito delle società di persone 

c) no 

 

2-13. Quale delle seguenti affermazioni, con riferimento al socio accomandatario, è corretta? 

a) è responsabile solidalmente delle obbligazioni sociali fino all’ammontare dell’importo conferito nella 

società 

b) partecipa all’assemblea dei soci con diritto di intervento, ma senza diritto di voto 

c) risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali 
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2-14. Lo Statuto della Camera di Commercio non disciplina: 

a) le modalità per l’elezione del Presidente 

b) l’ordinamento e l’organizzazione della Camera di Commercio 

c) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi 

 

2-15. Qual è l’organo esecutivo della Camera di Commercio? 

a) il Presidente 

b) la Giunta 

c) il Consiglio 

 

2-16. Chi elegge il vice-Presidente della Camera di Commercio? 

a) la Giunta  

b) il Consiglio  

c) il Presidente della Regione  

 

2-17. La Camera di Commercio può realizzare un “centro per il trasferimento tecnologico”? 

a) no, perché la legge lo vieta espressamente 

b) no, perché la promozione dell’innovazione è una competenza esclusiva di università e centri di ricerca 

c) si, sia direttamente che in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati 

 

2-18. Da quanti membri è composto il Collegio dei Revisori dei conti della Camera di Commercio?  

a) da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Consiglio camerale  

b) da quattro membri effettivi ed altrettanti supplenti, scelti dalla Giunta camerale tra gli iscritti all’Ordine 

dei Commercialisti ed esperti contabili 

c) da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Regione 

 

2-19. Nella determinazione dell’origine di una merce, cosa significa per un’impresa italiana che la 

trasformazione avviene interamente in un unico Paese o territorio? 

a) che tutti i materiali utilizzati per ottenere il prodotto finito sono italiani, indipendentemente da dove 

avvenga la lavorazione 

b) che la lavorazione avviene interamente in Italia, indipendentemente dall’origine dei materiali utilizzati 

per ottenere il prodotto finito 

c) che tutti i materiali utilizzati per ottenere il prodotto finito sono comunitari e che la lavorazione avviene 

interamente in UE 

 

2-20. Cosa attesta il certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio? 

a) la conformità della merce a standard di qualità europei 

b) l’origine preferenziale della merce 

c) l’origine non preferenziale della merce 
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2-21. Un’orchestra che deve recarsi in Giappone per una tournée, per essere esentata dal pagamento dei 

dazi sugli strumenti musicali al momento dell’ingresso in tale Paese, deve munirsi di: 

a) carnet ATA  (Admission Temporaire/Temporary Admission) 

b) autorizzazione rilasciata dalla Dogana giapponese 

c) lettera di vettura 

 

2-22. L’origine influisce sulla determinazione del prezzo di vendita di un prodotto importato? 

a) si, perché è un elemento basilare per determinare il relativo dazio 

b) si, ma solo nelle transazioni intracomunitarie 

c) no, perché il prezzo di vendita è definito a livello comunitario 

 

2-23. L’Italia può introdurre autonomamente divieti all’import/export di determinati beni rispetto ad altri 

Paesi UE? 

a) si 

b) no, perché ciò contrasta con il principio di libertà del commercio internazionale 

c) no 

 

2-24. Qual è il documento che attesta l’esportazione della merce? 

a) la dichiarazione del trasportatore vistata dalla Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha 

sede 

b) la dichiarazione doganale di esportazione riportante il Codice di Svincolo (MRN) 

c) la fattura di vendita dell’impresa intestata al soggetto destinatario 

 

2-25. In via generale, all’interno dell’Unione Europea i beni possono circolare liberamente? 

a) si 

b) si, ma solo per i beni prodotti all’interno della stessa UE 

c) no, ciò dipende dalla classificazione tariffaria in cui è inquadrata la specifica merce 

 

2-26. Negli scambi intracomunitari, l’origine non preferenziale è generalmente attestata dalla stessa 

impresa in fattura o altro documento commerciale? 

a) no, serve obbligatoriamente il certificato di origine 

b) si 

c) si, ma solo previa autorizzazione della Camera di Commercio 

 

2-27. Nell’ambito degli scambi internazionali, un operatore italiano cosa intende indicare con 

l’espressione “Paese terzo”? 

a) uno Stato che non appartiene all’Unione Europea 

b) lo Stato in cui ha sede il cliente finale di una triangolazione commerciale 

c) uno Stato che è classificato come “in via di sviluppo” e che quindi gode di particolari esenzioni nei 

documenti di esportazione 
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2-28. La Camera di Commercio può erogare Aiuti di Stato?  

a) si, ma solo previa delega del Ministero per lo Sviluppo Economico 

b) si, utilizzando risorse proprie e/o di altri Enti 

c) no, perché tale funzione è riservata agli Enti statali 

 

2-29. Per il calcolo della capienza del plafond economico entro cui è possibile erogare contributi in 

regime de minimis, quale periodo deve essere preso in considerazione? 

a) cinque esercizi finanziari, escluso quello in cui l’aiuto è concesso 

b) tre esercizi finanziari, compreso quello in cui l’aiuto è concesso 

c) il biennio in corso 

 

2-30. Un’impresa che opera nel settore della produzione di prodotti agricoli può accedere agli aiuti 

erogati secondo il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (c.d. “de minimis generale)? 

a) si 

b) si, ma soltanto se la soglia raggiunta nel triennio di riferimento è inferiore a € 10.000 

c) no, per tale categoria di imprese è previsto uno specifico regime (c.d. “de minimis agricolo”)  

 

 

 

 

2-B) 1° QUESITO A RISPOSTA APERTA 

Vizi di legittimità e vizi di merito: il candidato descriva brevemente le due fattispecie e successivamente si 

soffermi sul potere di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

 

 

2-C) 2° QUESITO A RISPOSTA APERTA 

Il candidato illustri il regime preferenziale e successivamente la determinazione dell’origine delle merci in 

tale regime. 


