
Elaborato b
1) In una architettura software, la fault tolerance di un sistema è un indice di:

a) □ capacità di resistere agli attacchi su rete di tipo IP-Spoofing
b) □ capacità da parte del sistema di tollerare ad un significativo aumento dèlie 

utenze senza inficiare il livello di servizio
c) □ capacità da parte del sistema di tollerare guasti senza inficiare

significativamente il livello di servizio offerto
d)

2) Che differenze ci sono tra la i metodi di diffusione virus e un trojan?
a) □ Nessuna, hanno gli stessi metodi di diffusione
b) □ Nessuna, anche se hanno metodi di diffusione diversi
c) □ Attraverso supporti fisici

3) Cosa è un web Services?
a) □ l'insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate durante

l'esecuzione dei processi su di un server Apache.
b) □ un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi 

elaboratori su di una medesima rete
c) □ è l'insieme di uno o più servizi distribuiti in una rete utilizzando la medesima 

tecnologia utilizzata per la fruizione di internet

4) Quale servizio ausiliario è normalmente usato da un browser per comunicare con un 
Web Server?

a) □ Un DNS server
b) □ Un FTP server
c) □ Un server di database

5) L'art. 11 del D.Lgs? n. 82/2005:
a) □ è stato modificato dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n.181
b) □ è stato introdotto dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179
c) □ è stato abrogato dal D.Lgs 26 agosto 2016 n. 179

6) Al fini del Codice deH'Amministrazione Digitale, l'Indice nazionale dei domicili digitali 
(INI-PEC) costituisce:

a) □ l'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui aH'articolo 
6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

b) □ 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.

c) □ l'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti non ancora 
funzionanti

7) L'inserimento di username e password per accedere alla banca online è un esempio 
di...

a) □ firma elettronica qualificata
b) □ firma elettronica avanzata
c) □ firma elettronica semplice



Cosa deve garantire il fascicolo informatico?
a) □ la corretta collocazione e suddivisione dei documenti in più raccolte
b) □ la corretta collocazione e la facile reperibilità dei singoli documenti
c) □ la corretta collocazione e la segretezza dei documenti

9) Come si inseriscono i commenti aH'interno dei fogli di stile CSS in HTML?
a) □ Tra le notazioni <*> e </*>
b) □ Non è possibile inserire commenti in CSS
c) □ Tra le notazioni /* e 7

10) Ai sensi del comma 1 lett. v-bis) dell'alt 1 del Codice deH'Amministrazione Digitale, la 
posta elettronica certificata è:

a) □ il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna 
di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi

b) □ il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna 
di un messaggio di posta elettronica ma senza fornire ricevute opponibili ai terzi

c) □ il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna 
di un messaggio di posta elettronica

11) Quali sono le regole da tener presente nell'invio di documenti informatici via 
telematica? _ -

a) □ Riservatezza, integrità, autenticità, non ripudiabilità
b) □ Riservatezza e autenticità
c) □ Riservatezza ed integrità del documento

12) Il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. dispone che lo Stato promuove iniziative volte a favorire 
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi 
telematici delle P.A., con particolare riguardo:

a) □ ai giovani in età scolare
b) □ ai soggetti con disabilità
c) □ ai minori e alle categorie a rischio di esclusione

13) Nell'ambito della gestione dei processi di pagamento, l'AglD mette a disposizione, 
attraverso il Sistema pubblico di connettività:

a) □ una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 
PP.AA. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare 
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione

b) □ una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 
PP.AA. e i cittadini

c) □ le Linee Guida ai sistemi di pagamento elettronico

14) Come viene definito un'insieme di funzioni e di strutture che opera su tematiche 
omogenee che presenta esigenze di gestione della documentazione di modo unitario e 
coordinato?

a) □ Area Organizzativa Omogenea, AOrgO
b) □ Area Organizzativa Omogenea, AOO
c) □ Area Organizzativa Omogenea, ArGom



j )  L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-guater, 
J.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.:

a) □ è effettuata secondo le modalità fissate dal Dipartimento della Funz-ft he 
Pubblica nelle Linee guida

b) □ è effettuata secondo guanto disposto dal Regolamento UE 2016/679
c) □ è effettuata secondo le modalità fissate da AglD nelle Linee guida

16) Chi procede alla temporanea sostituzione del consigliere comunale in caso di 
sospensione?

a) □ Il Prefetto
b) □ Il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento 

di
sospensione

c) □ La giunta, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di 
sospensione

17) Ai sensi delfart. 3 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n.267, i comuni:
a) □ Hanno autonomia statuaria, ma non normativa
b) □ Non hanno autonomia statuaria, né autonomia normativa
c) □ Hanno autonomia statuaria e normativa

18)Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n.267, spettano al comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

a) □ Che siano delegate di volta in volta dai livelli di governo superiore
b) □ Che siano delegate con legge regionale
c) □ Salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 

statale o regionale, secondo le rispettive competenze

19) Ai sensi deH’art. 30 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n.267, le convenzioni stipulate tra enti 
locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati devono 
stabilire

a) □ I fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 
finanziari

b) □ I fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 
finanziari, i reciproci obblighi e garanzie

c) □ I fini, la durata, i rapporti finanziari tra enti contraenti, i reciproci obblighi e 
garanzie

20) In quale dei seguenti casi il Tuel prevede lo scioglimento del Consiglio?
a) □ Impossibilità di normale funzionamento degli organi e dei servizi per 

impedimento permanente del Presidente del Consiglio.
b) □ Quando in due sedute consecutive la Giunta abbia respinto le proposte di 

deliberazione del Consiglio.
c) □ Votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.



/ripetenza spetta: (art.34, D.lgs 267/2000) 
a) □ Al Segretario Generale
b) □ Al dirigente
c) □ Al Sindaco

22) Quale organo è competente a deliberare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi?

a) □ La Giunta
b) □ Il Consiglio
c) □ Il Sindaco

23) Le deliberazioni(art.125 D.lgs 267/2000):
a) □ Adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale, contestualmente all’affissione 

all’albo per 10 giorni consecutivi, sono trasmesse in elenco ai capigruppo 
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme 
stabilite dallo statuto o dal regolamento

b) □ Adottate dalla Giunta comunale, contestualmente all’affissione all’albo per 15 
giorni consecutivi, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi 
testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto 
o dal regolamento

c) □ Adottate dalla Giunta comunale, contestualmente all'affissione all’albo per 10 
giorni consecutivi, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi 
testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto 
o dal regolamento

24) Le Deliberazioni (art. 134 del D.lgs 267/2000):
a) □ Non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale 

diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti

b) □ Soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale 
diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di
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urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.

c) □ Non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale 
diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel



.6) Il Coordinamento Istituzionale d’ambito :
a) □ è il soggetto deputato alla funzione d’indirizzo programmatiòo, ai 

coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d’interventi 
e servizi sociali e socio-sanitari d’ambito.

b) □ è il soggetto deputato alla gestione dei servizi sociali d’ambito
c) □ è composto dai dirigenti dei comuni deN’ambito

27) La Regione adotta il Piano sociale regionale:
a) □ con cadenza annuale
b) □ con cadenza triennale
c) □ con cadenza quinquennale

28) Che cos’è la piattaforma SGP?
a) □ è un sistema di gestione, rendicontazione e monitoraggio dei fondi REI
b) □ è un sistema di gestione, rendicontazione e monitoraggio degli assegni di 

cura
c) □ è un sistema di monitoraggio dei progetti finanziati dai fondi PAC

29) L'ufficio di piano dell’ambito territoriale
a) □ è composto dai sindaci dei comuni dell'anribito
b) □ viene nominato dalla Regione Campania
c) □ è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona

30) che cos’è il Piano Sociale di Zona
a) □ è un documento di programmazione territoriale con il quale i comuni 

dell’Ambito definiscono le politiche socio sanitarie, di concerto con le ASL, sul 
territorio

b) □ è un documento di programmazione territoriale con il quale i distretti sanitari 
effettuano ogni anno per l’erogazione dei servizi sanitari

c) □ è un documento di programmazione sociale adottato dalla Regione


