
Elaborato a

1) Cosa s'intende per disaster recovery? v  V
a) □ E' la procedura automatica che, in caso dì disastro, attiva il software che 

effettua il backup dei dati.
b) □ E' il sistema in grado di recuperare dati persi da un disco fisso danneggiato.
c) □ E' l'insieme delle misure volte a ripristinare il funzionamento di un sistema 

informatica dopo eventi gravi che ne compromettano il funzionamento (per 
sistemi informatici particolarmente critici può prevedere l'attivazione automatica 
di apparati predisposti in un sito remota).

2) Come si definisce un attacco in cui vengono lette e riutilizzate password cifrate?
a) □ replicante
b) □ psw spoofing
c) □ Attacco di replica

3) Una VPN di tipo Overlay è realizzata mediante:
a) □ Broadcast
b) DTunnelling
c) □ ppcp

4) Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
a) □ I backup differenziali e incrementali hanno una procedura di recupero dei dati 

che risulta generalmente meno complessa
b) □ I backup incrementali copiano solamente una parte dei dati
c) □ I backup differenziali e incrementali risultano più efficienti per occupazione di

5) Ai fini del Codice deH'Amministrazione Digitale, il pubblico elenco denominato Indice 
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei 
professionisti, è istituito:

a) □ presso l'AglD
b) □ presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
c) □ presso il Ministero per lo Sviluppo Economico

6) L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui airarticolo2, comma 2, lettere a) e b) del 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. è

a) □ l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici 
servizi, di cui all'articolo 6-ter

b) □ l'elenco certificato delle email dei Responsabili della prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza delle PP..AA. di cui all'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i.

c) □ l'elenco certificato delle email delle imprese e dei professionisti di cui 
aH'articolo 9 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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8) In quale di queste attività è presente l'operazione di segnatura?
a) □ la posta elettronica ordinaria
b) □ la scansione dei documenti amministrativi
c) □ il protocollo informatico

l'utilizzo di una smart card è l'esempio di una... 
elettronica qualificata 

a  firma elettronica avanzata 
□ firma elettronica semplice

9) I fogli di stile, detti CSS, sono considerati uno degli aspetti essenziali dello standard 
HTML. Per creare un foglio di stile incorporato, dove deve essere posizionato il Tag di 
apertura <STYLE>?

a) □ Prima del Tag <HTML>
b) □ Nella sezione HEAD
c) □ Dopo il Tag </BODY>

10) Cosa si intende per principio di ripudìabilità (PEC)?
a) □ La possibilità per il destinatario di contestare l'avvenuta consegna del 

messaggio
b) DLa possibilità per il mittente di negare di aver inviato il messaggio o per il 

destinatario di averlo ricevuto
c) DLa possibilità per il mittente di attestare l'avvenuta consegna del messaggio 

anche senza avviso di ricezione per il destinatario

11) Quale delle seguenti caratteristiche di un messaggio non può essere garantita dalla 
firma digitale?

a) □ Authentication
b) □ Confidentiality
c) □ Non-repudiation.

12) Al sensi del comma 2-quater dell'art. 5 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., i prestatori 
di servizi di pagamento abilitati:

a) □ possono eseguire pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni 
attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2

b) □ eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso 
l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2

c) □ possono eseguire pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni
attraverso l'utilizzo di tutti i sistemi esistenti

13) Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 del Codice delTAmministrazione Digitale, ove la 
legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata:

a) Dè ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento elDAS

b) □ è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento del C.A.D.

c) □ non è ammesso l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato



/cònosciuto il Piano di Classificazione?
□ Titolato

o ) □ Titolano
c) □ Testo Unico

15) All'Ufficio responsabile per la transizione al digitale sono attribuiti anche i compiti 
relativi a:

a) □ programmazione dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione 
e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e 
organizzativi comuni

b) □ coordinamento operativo dello sviluppo dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli 
standard tecnici e organizzativi comuni

c) □ coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli 
standard tecnici e organizzativi comuni

16) Le leggi della Repubblica possono introdurre deroghe al T.U. sugli enti locali:
a) □ Sempre ed in qualunque caso
b) □ Solo mediante modifica espressa delle sue disposizioni
c) □ Solo in casi eccezionali

17) I modi di esercizio della rappresentanza legale del Comune in giudizio sono stabiliti, 
nell’ambito dei principi stabiliti nel T.U degli Enti locali :

a) □ Nello Statuto dell’Ente
b) □ Nel regolamento comunale uffici e servizi
c) □ Nel regolamento per la difesa in giudizio dell’Ente

18) Sono organi dell’unione dei comuni:
a) □ Presidente , Giunta e Consiglio
b) □ Giunta e Consiglio
c) □ Presidente e Consiglio

19) Il pubblico può assistere alle sedute del consiglio comunale?
a) □ Si, ma chi ne ha interesse deve farne apposita richiesta all’Ufficio di 

Segreteria del Comune
b) □ Si. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
c) □ Si, ma tale facoltà è limitata ai soli cittadini residenti

20) Quali sono, in base al TUEL, gli organi di governo di un comune con popolazione 
superiore a l 5.000 abitanti?

a) □ Consiglio, Giunta e Sindaco
b) □ Consiglio, Giunta, Sindaco e Dirigenti
c) □ Consiglio, Giunta, Sindaco e Direttore Generale



)

b)

c)

22) A norma del D.LGS. 267/2000, cosa s'intende per cifra elettorale di una lista?
a) □ Il simbolo della lista, riportato sulla scheda elettorale
b) □ Il quorum di voti necessario per l'accesso dei candidati al ballottaggio
c) □ La somma dei voti validi riportati dalla lista elettorale in tutte le sezioni del 

comune

23) È corretto affermare che il D. Lgs.267/2000 prevede la pubblicazione delle
deliberazioni all'albo pretorio?

a) □ Sì, è prevista e ne prescrive la pubblicazione per 30 giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge.

b) □ Sì, è prevista e ne prescrive la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge.

c) □ No, tale previsione può essere contenuta in un regolamento, ma il T.U.E.L 
non ne fa espressa menzione.

24) Il T.U.E.L. stabilisce che, nella prima seduta, il Consiglio Comunale deve:
a) □ Esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, eventualmente, 

l’ineleggibilità
b) □ Eleggere il Segretario dell’Ente
c) □ Deliberare lo Statuto

25) Quando le elezioni si svolgono nella stessa data, è possibile candidarsi a consigliere
comunale in più comuni?

a) □ Si, ma può candidarsi al massimo in due comuni
b) □ No, può candidarsi esclusivamente in un comune
c) □ Si, può candidarsi anche in più di due comuni

26) Cosa sono i voucher sociali:
a) □ sono buoni per acquisto prodotti alcolici
b) □ sono buoni per acquisto di beni voluttuari
c) □ sono titoli di servizio che sostituiscono l’erogazione economica in danaro 

destinati ai cittadini e finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità o di 
servizi alla persona

27) quali sono le fonti di finanziamento del sistema integrato dì interventi e servizi sociali:
a) □ risorse statali e risorse provenienti da privati
b) □ risorse statali, regionali, sistema economico locale, organismi UE, da altri 

soggetti del sistema pubblico e privato
c) □ risorse comunali e regionali

/•‘quanto previsto dal D.Lgs 267/2000, chi ha ricoperto per due rriài 
. la carica di Sindaco, allo scadere del secondo mandato:
□ E’ sempre rieleggibile nella medesima carica
□ Non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a meno che uno 
dei due suddetti mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e 
un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie
□ Non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a prescindere 
dalla durata dei due mandati



. del regolamento n. 4/14 della Regione Campania l’accreditamento è:
□ il provvedimento che abilita all’esercizio residenziale e semiresidenzial 
afferenti il sistema integrato degli interventi dei servizi sociali
□ il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi il cui costo si pone 
o in parte a carico della pubblica amministrazione
□ il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi domiciliari e territoriali

29) A cosa serve il Sistema Informativo dei servizi sociali
a) □ ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema 

informativo degli interventi socio-sanitari e per poter disporre di dati, 
informazioni, necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione 
delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio

b) □ a pubblicare i dati detenuti dall’Ambito sociale
c) □ a protocollare gli atti deN’Ambito sociale

30) Il sistema informatico utilizzato dal PNSCIA per supportare il processo di 
rendicontazione è il sistema S.A.N.A., tale piattaforma cosa permette di fare:

a) □ di archiviare tutti di dati della procedura
b) □ di rendicontare le sortirne ricevute
c) □ di compilare on-line i formulari e le schede di intervento dei piano degli ambiti, 

nonché compiere tutti gli atti richiesti per la presentazione oltre che per la 
corrispondenza eventualmente necessaria per l'istruttoria


