
PROVA 1

1 Quali sono gli organi di governo del Comune?
a) Consiglio, Giunta e Segretario
b) Consiglio, Giunta e Sindaco
c) Consiglio Presidente della Giunta e Sindaco

2 Ai sensi della normativa della privacy quale delle seguenti figure non è corretta?
a) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali; 
b) “preposto”: la persona fisica, persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, assicurazione od organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati 
personali
c) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento 

3 Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento amministrativo deve essere motivato:
a) sempre
b) mai
c) la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 

4 L’ANAC è:
a) l’autorità mondiale anticorruzione
b) un’associazione senza scopo di lucro
c) l’autorità nazionale anticorruzione

5 Cosa s’intende per “Sezione amministrazione trasparente”?
a) è un ufficio dell’ente che garantisce gli obblighi di trasparenza
b) è la parte del sito istituzionale dell’ente al cui interno sono contenuti i dati, le 
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente
c) è la parte dell’albo pretorio online dell’ente al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i
documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente

6) L'art. 107 del Tuel introduce il cd. principio di separazione tra politica e gestione in virtù 
del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con 
le proprie competenze. In base al suddetto principio la gestione amministrativa e tecnica è 
attribuita
a) Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane 
strumentali e di controllo
b) in esclusiva al Segretario o al Direttore Generale ove nominato
c) in esclusiva al Dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente

7 Quale classe di indirizzamento di rete non è considerata privata?
a) 10.0.0.0
b) 179.87.0.0
c) 192.168.0.0

8 Per interrogare la tabella di un database contenente le generalità di cittadini, ed estrarre 
da essa il nome ed il cognome dei dai nati del 1990. I campi disponibili nella tabella sono i 
sguenti: <ID><cognome><nome><indirizzo residenza><comune_residenza><data_nascita>
a) "SELECT cittadini.cognome, cittadini.nome, cittadini.data_nascita FROM cittadini WHERE 
(cittadini.anno_nascita) = #1990#); "
b) "SELECT cittadini.cognome, cittadini.nome FROM cittadini WHERE 
(((cittadini.data_nascita)
Between #1/1/1990# And #12/31/1990#));"
c) "DELETE cittadini.cognome, cittadini.nome, cittadini.data_nascita FROM cittadini WHERE 



(((cittadini.data_nascita)=#1/1/1990#));"

9 In una rete client server:
a) il carico di lavoro è distribuito tra i client
b) il carico di lavoro è distribuito tra il client ed il server
c) il carico di lavoro è accentrato sul server

10 Il protocollo Kerberos:
a) è un sistema di autenticazione simmetrico
b) è un protocollo di trasporto utilizzato su porte non standard
c) è un protocollo a livello 1 ISO/OSI

11 Quale tra le risposte sottostanti non contiene un protocollo tcp/ip:
a) ppp, smtp, tcp
b) ftp, http, utp
c) ssh, pop, imap

12 Un firewall è inutile per
a) Bloccare alcuni tipi di protocollo
b) Impedire l'accesso degli utenti ad alcuni siti
c) Impedire le connessioni dial-up

13 I seguenti protocolli servono per l’accesso a terminali remoti. Indicare quello che non 
rientra nella tipologia descritta:
a) Telnet
b) Secure Shell (SSH)
c) FTP

14 Il livello RAID più sicuro è
a) 0
b) 5
c)10

15 Quale di questi acronimi non è appropriato per descrivere un tipo di rete:
a) Lan
b) Man
c) San 

16 Con l'acronimo SPID cosa si intende, indicare la risposta più corretta:
a) Servizi pubblici informatici delocalizzati
b) Un sistema che permette di accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione 
mediante identità digitale.
c) Un sistema che permette esclusivamente di firmare in modalità elettronica istanze attraverso i 
servizi on line della Pubblica Amministrazione

17 Una mail ordinaria soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del Codice Civile? 
a) Si, sempre;
b) No mai, perchè non vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o 
una firma elettronica avanzata o, comunque, non e' formato, previa identificazione informatica del 
suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID
c) Il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle 
caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'.

18 Inviando un msg dalla propria casella PEC verso un' altra casella PEC:
a) Si ha ha la certezza che quel messaggio non può essere inviato ad altri.
b) Il messaggio viene firmato digitalmente.



c) Il messaggio ha la valenza di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

19 I servizi demografici sono impegnati in un faticoso processo di bonifica dei propri dati 
per il passaggio alla seguente infrastruttura applicativa:
a) SPID
b) ANPR
c) APACI

20 Che cosa è un sistema IDS/IPS

a) Un sistema di monitoraggio dei dischi e delle performace degli apparati hardware
b) Un sistema di prevenzione e rilevazione di accessi non autorizzati ai dati 
c) Un sistema di distribuzione delle risorse informatiche




