
ALLEGATO “C” 
 

PROVE DI ESAME (Procedure di reclutamento dall’esterno) 
 

 
 
 
Cat. D.3 – Funzionario Amministrativo 
 
 
PROVE SCRITTE:  Diritto amministrativo 

Legislazione delle Camere di Commercio (prova a contenuto teorico-
pratico diretta ad accertare l’attitudine del concorrente alla soluzione 
di questioni connesse con l’attività istituzionale e l’ordinamento della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) 

    Lingua straniera (facoltativa) 
         
PROVA ORALE: Diritto amministrativo, diritto civile e penale in materia di P.A.,  

diritto commerciale, legislazione delle Camere di Commercio. 
    Accertamento delle conoscenza di una lingua straniera 
 
 
 

Cat. D.3 – Funzionario Contabile 
 
 
PROVE SCRITTE:  Contabilità e Ragioneria Pubblica 

Diritto Amministrativo. 
    Lingua straniera (facoltativa) 
         
PROVA ORALE: Contabilità e Ragioneria Pubblica, diritto amministrativo, scienze 

delle finanze e diritto tributario, diritto commerciale e legislazione 
delle Camere di Commercio. 

    Accertamento delle conoscenza di una lingua straniera 
 
 
 

Cat. D.3 – Funzionario Comunicatore Pubblico 
 
 
PROVE SCRITTE:  Diritto amministrativo 

Elaborazione di un piano di comunicazione  
    Lingua straniera (facoltativa) 
         
PROVA ORALE: Diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto civile penale in 

materia di P.A., legislazione delle Camere di Commercio. 
    Accertamento delle conoscenza di una lingua straniera 
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Cat. D.3 – Funzionario Economico-Statistico 
 
 
PROVE SCRITTE:  Statistica metodologica 
    Economia politica e Politica economica 
    Lingua straniera (facoltativa) 
 
PROVA ORALE: Statistica metodologica, economia politica e politica economica, 

diritto amministrativo, diritto commerciale, scienze delle finanze  e 
diritto tributario, legislazione delle Camere di Commercio. 

    Accertamento delle conoscenza di una lingua straniera 
 
 
 
Cat. D.3 – Funzionario Attività Promozionali 
 
 
PROVE SCRITTE:  Marketing 

Economia politica e Politica economica 
    Lingua straniera (facoltativa) 
         
PROVA ORALE: Marketing, economia politica, politica economica, diritto 

commerciale, diritto civile e penale in materia di P.A., scienze delle 
finanze, legislazione delle Camere di Commercio. 

    Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 
 
 
 
Cat. D.1 – Istruttore Direttivo Amministrativo 
 
 
PROVE SCRITTE:  Diritto amministrativo 
 Legislazione delle Camere di Commercio (prova a contenuto teorico-

pratico diretta ad accertare l’attitudine del concorrente alla soluzione 
di questioni connesse con l’attività istituzionale e l’ordinamento della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) 

    Lingua straniera (facoltativa) 
 
PROVA ORALE: Diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto del 

lavoro, diritto costituzionale, economia politica, elementi sulla 
legislazione delle Camere di Commercio. 

    Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 
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Cat. D.1 – Istruttore Direttivo Contabile 
 
 
PROVE SCRITTE:  Contabilità e ragioneria pubblica 
    Diritto Amministrativo 
    Lingua straniera (facoltativa) 
 
PROVA ORALE: Contabilità e ragioneria pubblica, economia politica e politica 

economica, elementi di scienze delle finanze e diritto amministrativo, 
diritto del lavoro, elementi sulla legislazione delle Camere di 
Commercio. 

    Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 
 
 
 
Cat. D.1 – Istruttore Direttivo Giuridico 
 
 
PROVE SCRITTE:  Diritto amministrativo 
    Diritto processuale civile 
    Lingua straniera (facoltativa) 
     
PROVA ORALE: Diritto amministrativo, diritto processuale civile, elementi di diritto 

civile e penale in materia di P.A. elementi di scienze delle finanze, 
diritto del lavoro, elementi sulla legislazione delle Camere di 
Commercio. 

    Accertamento delle conoscenza di una lingua straniera 
 
 
 
Cat. D.1 – Istruttore Direttivo Economico-Statistico 
 
 
PROVE SCRITTE:  Statistica metodologica 
    Economia politica e Politica economica 
    Lingua straniera (facoltativa) 
 
PROVA ORALE: Statistica metodologica, economia politica e politica economica, 

elementi di scienze delle finanze, diritto amministrativo, diritto 
commerciale, diritto del lavoro, elementi sulla legislazione delle 
Camere di Commercio. 

    Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 
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Cat. D.1 – Istruttore Direttivo Attività Promozionali 
 
 
PROVE SCRITTE:  Marketing 
    Economia Politica e Politica Economica 
    Lingua straniera (facoltativa) 
 
PROVA ORALE: Marketing, economia politica e politica economica, elementi di diritto 

amministrativo, statistica, scienze delle finanze, diritto del lavoro, 
diritto commerciale, elementi sulla legislazione delle Camere di 
Commercio. 

    Accertamento della conoscenza approfondita di una lingua straniera 
 
 
Cat. D.1 – Istruttore Direttivo Metrico 
 
 
PROVE SCRITTE:  Matematica 
    Matematica e Fisica 
    Lingua straniera (facoltativa) 
 
PROVA ORALE: Diritto pubblico con particolare riferimento al sistema sanzionatorio, 

matematica, fisica, metrologia legale, elementi di diritto commerciale, 
elementi sulle legislazione delle Camere di Commercio. 

    Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 
 
 
Cat. C – Assistente di Front - Office 
 
 
PROVE SCRITTE: Elementi di diritto pubblico 
 Elementi di diritto commerciale 
 
 
PROVA ORALE Elementi di diritto pubblico, economia politica, diritto commerciale e 

nozioni sulla legislazione delle Camere di Commercio. 
 Accertamento della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 
Cat. C – Assistente Amministrativo Contabile 
 
 
PROVE SCRITTE: Elementi di diritto pubblico 
 Elementi di contabilità 
 
PROVA ORALE Elementi di diritto pubblico, economia politica, contabilità, diritto 

commerciale e nozioni sulla legislazione delle Camere di Commercio. 
 Accertamento della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
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Cat. C – Assistente Economico - Statistico 
 
 
PROVE SCRITTE: Elementi di statistica 
 Elementi di economia politica 
 
 
PROVA ORALE Elementi di statistica, economia politica, diritto pubblico, nozioni sulla 

legislazione delle Camere di Commercio. 
 Accertamento della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 
 
Cat. C – Assistente Documentale 
 
 
PROVE SCRITTE: Elementi di diritto pubblico 
 Elementi di archivistica 
 
 
PROVA ORALE Elementi di diritto pubblico, archivistica, diritto commerciale e 

nozioni sulla legislazione delle Camere di Commercio. 
 Accertamento della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 
Cat. C – Assistente Metrico 
 
 
PROVE SCRITTE: Elementi di diritto amministrativo 
 Elementi di metrologia legale 
 
PROVA ORALE Elementi di diritto amministrativo, diritto commerciale e nozioni sulla 

legislazione delle Camere di Commercio, metrologia legale. 
 Accertamento della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 
Cat. B.3 – Operatore Amministrativo Contabile 
 
 
PROVA SCRITTA: Questionario su nozioni di diritto pubblico, contabilità e sulla 

legislazione delle Camere di Commercio. 
 
PROVA ORALE: Colloquio su nozioni di diritto pubblico, contabilità e legislazione 

delle Camere di Commercio.  
 Accertamento della capacità pratica dell’uso della apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
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Cat. B.3 – Operatore Tecnico 
 
 
PROVA SCRITTA: Questionario su nozioni di diritto pubblico, contabilità e sulla 

legislazione delle Camere di Commercio. 
 
PROVA ORALE: Colloquio su nozioni di diritto pubblico, contabilità e legislazione 

delle Camere di Commercio.  
 Accertamento della capacità pratica dell’uso della apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 
 
Cat. B.1 – Esecutore Amministrativo Contabile 
 
 
PROVA SELETTIVA: Tests a risposta multipla con domande tese ad accertare la padronanza 

dei contenuti specifici di attività proprie del profilo professionale. 
 
    
 
Cat. B.1 – Esecutore Tecnico 
 
 
PROVA PRATICA: Accertamento della capacità alla conduzione di centraline telefoniche, 

alla guida ed uso dell’automezzo. 
 
 
 
Cat. A – Addetto ai Servizi Ausiliari 
 
 
PROVA SELETTIVA: Accertamento della padronanza dei contenuti specifici di attività 

proprie del profilo professionale. 
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