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1 - Il Project Management Agile si basa:

[  ] su un processo di innovazione incrementale attraverso uno sviluppo iterativo in cui i progetti sono
strutturati in piccoli pacchetti di lavoro.

[  ] su una scomposizione delle attività del progetto in fasi sequenziali lineari, in cui ciascuna fase dipende dai
deliverable della precedente.

[  ] sull’esecuzione delle fasi non in modo passo dopo passo, ma più volte, a spirale.

2 - In un Content Management System (CMS), com’è normalmente chiamata la sezione di amministrazione,
che serve ad organizzare e supervisionare la produzione dei contenuti?

[  ] back end

[  ] front end

[  ] front page

3 - Che cos'è un Web Content Management System?

[  ] È uno strumento software che consente ad utenti con limitata competenza tecnica di creare un sito
web e di gestirne i contenuti.

[  ] È un sofisticato strumento software destinato a programmatori esperti per creare siti web estremamente veloci.

[  ] È un firewall utilizzato da siti che richiedono un elevatissimo livello di protezione.

4 - Nel gergo del Project Management, cosa si intende con WBS?

[  ] WBS (Work Breakdown Structure) è la scomposizione del progetto in sottoprogetti e questi in
macroattività e così via fino alle attività o componenti elementari che possono essere correttamente
pianificati, valutati, budgetati, schedulati e controllati

[  ] WBS (Workflow Breakdown System) è il sistema con cui vengono definiti i flussi informativi e di autorizzazione
all'interno di un progetto complesso

[  ] WBS (Weak Baseline Schedule) è un approccio dinamico alla gestione dei progetti utilizzato per ottimizzare il
livellamento delle risorse quando le interdipendenza tra le diverse attività sono limitate
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5 - Il WBS (work breakdown structure) è uno strumento per….

[  ] Suddividere il progetto in sottoprogetti, compiti e attività organizzati gerarchicamente.

[  ] Definire un approccio passo, passo alla risoluzione di un problema, anche detto algoritmo.

[  ] Analizzare le possibili cause di malfunzionamento di un prodotto software.

6 - Secondo quando dichiarato dalla guida ufficiale di Windows 10, cosa succede quando si preme la
combinazione di tasti Windows+D?

[  ] Si visualizza o nasconde il Desktop.

[  ] Si apre la guida in linea.

[  ] Si aprono le impostazioni per modificare l'aspetto del Desktop.

7 - Secondo quanto dichiarato dalla guida ufficiale di Windows 10, cosa succede quando si preme la
combinazione di tasti Windows+C?

[  ]
Si apre Cortana in modalità di ascolto.

[  ] Si crea una nuova cartella.

[  ] Si copia il contenuto selezionato.

8 - A cosa serve la deframmentazione in Windows?

[  ] A riordinare i file nel disco rigido diminuendo il numero di frammenti per ciascun file.

[  ] Eliminare dal disco porzioni non più funzionanti.

[  ] A cancellare file obsoleti.

9 - In Windows 10 l'account Microsoft:

[  ] obbligatorio solo per alcune funzionalità.

[  ] è obbligatorio per accedere al sistema operativo.

[  ] è opzionale per qualsiasi funzionalità.

10 - Se disponi di un altro programma antivirus installato e attivato:

[  ] Sicurezza di Windows verrà disattivato per impostazione predefinita.
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[  ] Sicurezza di Windows rimarrà attivato per impostazione predefinita.

[  ] Non è possibile installare altri antivirus oltre Sicurezza di Windows.

11 - Quali sono, tra le seguenti, tre entità di Active Directory?

[  ] domini, alberi, foreste

[  ] domini, alberi, controller

[  ] domini, utenti, gruppi

12 - Cosa è una Organizational Units nell'ambito delle active directory?

[  ] Una struttura che permette di realizzare una gerarchia tra gli oggetti.

[  ] Un insieme di uno o più domini.

[  ] Un insieme di uno o più alberi.

13 - Quando si installa Windows Server tramite l'installazione guidata Server Core:

[  ] l'interfaccia utente grafica standard (Esperienza desktop) non è installata e si gestisce il server dalla
riga di comando usando PowerShell.

[  ] la gestione del server può essere effettuata sia da PoweShell che da esperienza desktop.

[  ] Non esiste in Windows Server un'installazione guidata Server Core.

14 - Cos'è IIS?

[  ] E' un complesso di servizio internet messo a disposizione nei sistemi operativi Microsoft.

[  ] E' un servizio di storage distribuito.

[  ] E' un browser web.

15 - In Windows Sever 2016 è possibile rifiutare le richieste LDAP che non presentano firma?

[  ] Si.

[  ] E' possibile solo dalla versione Windows Server 2019.

[  ] No.

16 - Cosa è VMware Horizon?
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[  ] E' una piattaforma per l'esecuzione e la distribuzione di desktop e app virtuali nell'hybrid cloud.

[  ] E' una active directory.

[  ] Un web server.

17 - Quale operazione esegue il comando VMware "vmrun snapshot Ubuntu16.vmwarevm/Ubuntu16.vmx
mySnapshot"?

[  ] Crea uno snapshot di una macchina virtuale.

[  ] Manda in esecuzione uno snapshot di una macchina virtuale.

[  ] Effettua il reset di una macchina virtuale.

18 - Quale delle seguenti estensioni fa riferimento a file WMWare contenenti dischi virtuali e impostazioni
della macchina virtuale?

[  ] .vmx

[  ] .wmw

[  ] .iso

19 - Da riga di comando quale dei seguenti comandi VMware elenca le macchine virtuali in esecuzione?

[  ] vmrun list

[  ] vmrun getvirtualmachine

[  ] vmlist

20 - Quale dei seguenti comandi serve ad eliminare uno snapshot VMware specificandone il nome?

[  ] vmrun deleteSnapshot Ubuntu16.vmwarevm/Ubuntu16.vmx mySnapshot

[  ] vmrun removeSnapshot Ubuntu16.vmwarevm/Ubuntu16.vmx mySnapshot

[  ] vmdelete Snapshot Ubuntu16.vmwarevm/Ubuntu16.vmx mySnapshot

21 - Cos'è InnoDB?

[  ] Un motore di storage di MySQL.

[  ] Un motore di storage di Microsoft SQL Server.

[  ] Un motore di storage di Oracle.
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22 - Quale tra i seguenti DBMS è freeware?

[  ] MySql.

[  ] Oracle Database.

[  ] Microsoft SQL Server.

23 - Quale dei seguenti comandi rientra nel Data Definition Language (DDL)?

[  ] CREATE DATABASE.

[  ] SELECT.

[  ] INSERT INTO.

24 - Nell'ambito dei database quale dei seguenti comandi rientra nel linguaggio di manipolazione dei dati
(DML)?

[  ] INSERT

[  ] CREATE TABLE

[  ] DROP

25 - In un database cosa è la chiave primaria?

[  ] L'insieme di uno o più attributi che consentono di individuare univocamente un record in una tabella.

[  ] La password di connessione al database.

[  ] L'insieme di tutti gli attributi sui quali è possibile fare una query di selezione.

26 - Quale tra le seguenti non è una versione derivata da Ubuntu?

[  ] s-ubuntu.

[  ] kubuntu.

[  ] xubuntu.

27 - Quale tra i seguenti software NON è un web server?

[  ] SMTP.

[  ] Tomcat.
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[  ] Nginx.

28 - Su quale porta di default Apache Tomcat è in ascolto?

[  ] 8080.

[  ] 80.

[  ] 21.

29 - Quale tra i seguenti software è specifico per il rilevamento e prevenzione delle intrusioni?

[  ] Suricata.

[  ] Nginx.

[  ] Redhat.

30 - Quale tra le seguenti affermazioni descrive meglio la funzione del software Squid?

[  ] Squid è un software con funzionalità di proxy e web cache.

[  ] Squid è un dispositivo che velocizza la navigazione in rete.

[  ] Squid è un browser web.

31 - Nel Codice dell'amministrazione digitale "un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema
di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma
elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici" è denominata:

[  ] "Firma digitale".

[  ] "Firma autografa".

[  ] "Epigrafe".

32 - Con riferimento alla firma elettronica di cui all'art. 24 del CAD, l'apposizione della firma digitale:

[  ] Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

[  ] Non integra e non sostituisce mai l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

[  ] Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, ma non è idonea a
sostituire punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
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33 - A norma del disposto di cui all’art. 28, co. 3, CAD in aggiunta alle informazioni previste nel
Regolamento eIDAS il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare di
firma elettronica o dal terzo interessato, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali?

[  ] Si, lo prevede espressamente il citato articolo.

[  ] No, il certificato di firma elettronica qualificata può contenere in aggiunta solo il codice fiscale.

[  ] No, il certificato di firma elettronica qualificata può contenere in aggiunta solo eventuali poteri di
rappresentanza.

34 - A norma del disposto di cui all’art. 12 del CAD, le p.a. nell'organizzare autonomamente la propria
attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi
di:

[  ] Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

[  ] Unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità.

[  ] Significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza.

35 - "Usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al CAD nei rapporti con le
p.a., i gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di
accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute":

[  ] È un diritto che l'art. 3 del CAD riconosce a ogni soggetto giuridico.

[  ] È, ai sensi dell'art. 3 del CAD, un obbligo per le imprese e una facoltà per i cittadini.

[  ] È un diritto che l'art. 3 del CAD riconosce ai soli soggetti di diritto pubblico.

36 - L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene (art. 64, CAD):

[  ] Tramite SPID, CIE, CNS.

[  ] Solo tramite CIE e CNS.

[  ] Solo tramite SPID e CNS.

37 - Quale autorità programma e coordina le attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (art. 14-bis, CAD)?

[  ] Agenzia per l'Italia Digitale.

[  ] Autorità nazionale anticorruzione.
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[  ] Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale nella p.a.

38 - Secondo quanto specificato nell'Allegato 3 delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici" sulle fasi del Ciclo di dematerializzazione, la fase "Analisi e
progettazione" consta di:

[  ] Analisi delle esigenze - Analisi dell’archivio analogico.

[  ] Presa in carico della documentazione - Riorganizzazione fascicoli.

[  ] Acquisizione dati - Segnalazione incongruenze.

39 - Quale delle seguenti informazioni della descrizione del procedimento di dematerializzazione presente
nell'attestazione di conformità della copia informatica di un documento amministrativo analogico formato
dalla Pubblica Amministrazione è presente solo in caso di outsourcing del processo (Certificazione di
processo ex art. 23-ter CAD - All. 3 "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici")?

[  ] Riferimento contratto tra fornitore e committente.

[  ] Anagrafica Committente.

[  ] Nominativo e ruolo del verbalizzante.

40 - Il PDF è uno standard "modulare", nel senso che sono stati definiti profili diversi che introducono
insiemi aggiuntivi di nuove funzionalità, ovvero vincolano alcune di esse allo scopo di migliorare
l'interoperabilità del documento PDF in specifici ambiti. Secondo le Linee Guida sulla formazione, gestione
e conservazione dei documenti informatici - Allegato 2 Formati di file e riversamento, PDF/A è un profilo
particolarmente adatto:

[  ] Alla creazione di documenti di cui deve essere garantita la leggibilità in caso di archiviazione a lungo
termine e conservazione.

[  ] All'inclusione di disegni e altri dati tecnici nel PDF (versione 1.6), quali informazioni geografiche, e modelli
grafici tridimensionali interattivi.

[  ] Inclusione di dati sanitari (sotto forma di XML) quali referti, sondaggi, testi di laboratorio o altri sistemi
diagnostici.

41 - Nell’ambito delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
(glossario), come si chiama il pacchetto informativo generato dalla trasformazione di uno o più pacchetti di
versamento coerentemente con le modalità riportate nel manuale di conservazione?

[  ] Pacchetto di archiviazione.

[  ] Pacchetto di distribuzione.

[  ] Pacchetto di file.
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42 - Nell'ambito delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
promosse dall'Agid (glossario), con quale termine si indica solitamente la struttura logica che permette di
organizzare documenti e oggetti digitali secondo uno schema desunto dalle funzioni e dalle attività
dell'amministrazione interessata?

[  ] Titolario.

[  ] Certificato di denominazione.

[  ] Percorso di Brunell.

43 - Nel Manuale di gestione documentale devono essere riportate le modalità di utilizzo del registro di
emergenza ai sensi dell'art. 63 del TUDA, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.
La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza (Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici):

[  ] Deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema
documentario dell'AOO.

[  ] Non viene memorizzata al momento del recupero dei dati.

[  ] Sostituisce a tutti gli effetti il numero di protocollo del documento del sistema informatico ordinario.

44 - Per le pubbliche amministrazioni cosa è allegato al Manuale di gestione documentale (Linee Guida
sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici)?

[  ] Il piano di conservazione.

[  ] Il piano generale di sicurezza.

[  ] Il piano generale di sicurezza e il piano di classificazione.

45 - Secondo l’All. 5 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, quale metadato del documento informatico ha come indicazione sulla sua modalità di utilizzo
"Check di controllo presenza Firma elettronica, Sigillo, Marcatura temporale e Conformità copie immagine
nelle modalità di formazione del documento informatico previste nelle Linee Guida" sulla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici?

[  ] Verifica.

[  ] Riservato.

[  ] Tracciature modifiche documento.

46 - Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione
comunale e funzioni svolte come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 54, Tuel, è
svolta dal Sindaco come ufficiale del governo.

[  ] Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e
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di polizia giudiziaria.

[  ] Convocare e presiedere la Giunta.

[  ] Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni.

47 - A norma del disposto di cui al co. 2, art. 97, Tuel, chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti?

[  ] Segretario comunale.

[  ] Sindaco.

[  ] Consiglio comunale.

48 - A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, la partecipazione dell'ente a società di capitali e
l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, è atto fondamentale:

[  ] Del Consiglio comunale.

[  ] Della Giunta comunale.

[  ] Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.

49 - Per espressa previsione legislativa (art. 107, Tuel) le autenticazioni (atti che attestano la conformità di
un documento all'originale o l'autenticità della sottoscrizione), sono di competenza:

[  ] Dei dirigenti dell'ente.

[  ] Del rappresentante legale dell'ente.

[  ] Dei consiglieri dell’ente.

50 - Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria?

[  ] Il responsabile del procedimento.

[  ] L'organo di vertice della P.A.

[  ] L'organo politico della P.A.

51 - A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro
individuale deve indicare, tra l'altro:

[  ] La tipologia del rapporto di lavoro.
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[  ] Le ore di straordinario non retribuite che il lavoratore è chiamato ad effettuare.

[  ] Se sia prevista o meno la monetizzazione delle ferie.

52 - A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità:

[  ] Dal giorno dell'assunzione.

[  ] Dal 30° giorno successivo a quello dell'inizio del rapporto.

[  ] Dal giorno in cui l'amministrazione invia al dipendente il contratto per la firma.

53 - A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali gli atti o comportamenti
aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente,
comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti
o di terzi, ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma
1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 comportano:

[  ] La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni.

[  ] La sanzione disciplinare del rimprovero verbale o della censura.

[  ] La sanzione disciplinare del licenziamento.

54 - A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, chi è competente a contestare l'addebito e ad istruire il
procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore qualora, per l'infrazione da lui commessa, sia
prevista l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per più di dieci giorni?

[  ] L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

[  ] Il responsabile della struttura presso cui presta il servizio il dipendente.

[  ] Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

55 - L'assunzione di personale nelle P.A. mediante procedure selettive pubbliche, costituisce attuazione di
quale articolo della Costituzione italiana?

[  ] Art. 97.

[  ] Art. 95.

[  ] Art. 101.

              © 2020 selezionidigitali.it 



COMUNE DI ORVIETO - ISTR DIR INFORM - Q3
 

56 - La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici può dar luogo a
responsabilità contabile?

[  ] Si, può dar luogo anche a responsabilità contabile.

[  ] Si, può dar luogo solo a responsabilità amministrativa o contabile.

[  ] No, può dar luogo solo a responsabilità disciplinare.

57 - Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:

[  ] Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali
si chiede di accedere.

[  ] Senza limite temporale.

[  ] Fino a quando ciascuna pubblica amministrazione a suo insindacabile giudizio decide di consentirne l'accesso.

58 - Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo:

[  ] È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione
per la riproduzione su supporti materiali.

[  ] È sempre a titolo oneroso.

[  ] È di norma gratuito, salvo che l’amministrazione non disponga diversamente.

59 - A norma di quanto dispone l’art. 6 del GDPR in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali
è lecito?

[  ] In entrambi i casi indicati nelle altre alternative di risposta.

[  ] Solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.

[  ] Solo quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

60 - A norma di quanto dispone l'art. 9 del GDPR è consentito trattare dati personali che rivelino le
convinzioni religiose o filosofiche di una persona fisica?

[  ] No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato GDPR.

[  ] Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.

[  ] No, è tassativamente vietato.
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