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ALLEGATO C 

 
 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
 
 
 
1° Prova scritta: 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

• Nozioni e fonti del diritto amministrativo 

• Le situazioni giuridiche soggettive 

• La competenza in diritto amministrativo 

• L’attività amministrativa: principi generali e caratteristiche 

• Atti e provvedimenti amministrativi (elementi, requisiti e patologie) 

• Il procedimento amministrativo. In particolare, la Legge n° 241 del 7 agosto 1990  “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Leggi ordinarie 

dello Stato” e successive modificazioni 

• DPR 21 dicembre 2000 n° 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” 

• Responsabilità della Pubblica Amministrazione 

 

 

LEGISLAZIONE CAMERALE 

 

• La legge 29 dicembre 1993, n.580 

• La natura giuridica 

• Gli organi: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori – funzioni e compiti; 

• Il Segretario Generale e i dirigenti 

• Le Aziende Speciali 

• Funzioni e competenze delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alle attività nel 

settore promozionale, alle funzioni paragiurisdizionali e ai servizi di studio ed informazione 

economica 
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2° Prova scritta: 

 

Prova a carattere teorico pratico, consistente nello svolgimento di un’esercitazione avente per oggetto 

l’analisi e la descrizione di un’ipotesi di intervento, anche in ambito internazionale, riconducibile alle 

attribuzioni e alle attività degli enti camerali in materia di sviluppo economico locale. La prova sarà 

diretta ad accertare la conoscenza della realtà economico-sociale della provincia di Biella e della sua 

struttura produttiva ed imprenditoriale, nonché la conoscenza del sistema di relazioni esistenti tra i 

soggetti attivi sul territorio biellese. 

La prova scritta dovrà essere tale da evidenziare la preparazione culturale e professionale dei candidati, la 

capacità di sintesi, insieme alla originalità e alla correttezza sotto il profilo della legittimità, dell’efficacia 

e dell’economicità delle soluzioni prescelte, dei procedimenti descritti e dei provvedimenti proposti.  

 

 

Prova orale 

 

Stesse materie oggetto delle prove scritte, più: 

 

• Prova teorico-pratica di Informatica 

o Sistema operativo Windows 

o Utilizzo pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint) 

o Utilizzo Browser 

o Utilizzo Posta elettronica 

• Lingua straniera 

o A scelta fra inglese o francese 

o Comprensione/traduzione di un testo nella lingua scelta, preso da un testo economico. 

 

 

 


