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1) Che cos'è il NAT (Network Address Translation)?

a) □ un componente di difesa di una rete informatica che può svòlgete funzioni di 
collegamento tra sottoreti e che garantisce protezione in termini di sicurezza 
della rete stessa

b) □ una tecnica di firewall in cui il firewall effettua una traduzione degli indirizzi IP 
della rete locale, nascondendo il vero indirizzo IP dei Client locali e presentando 
al mondo esterno un unico indirizzo IP per tutta la rete

c) □ una tecnica di pacchettizzazione dei dati del protocollo TCP/IP

2) Per regolare il traffico che transita da un proxy, è preferibile usare blacklists o 
whitelists?

a) □ Sono entrambi violazioni della policy di sicurezza aziendale
b) □ Whitelists
c) □ Blacklists

3) Come viene chiamata la metodologia di trasmissione che invia un messaggio ad 
alcuni utenti di una rete?

a) □ Multicast.
b) □ Broadcast.
c) □ Omnicast.

4) Cosa è un JSP?
a) □ Una pagina che contiene codice HTML e JSP
b) □ Una pagina che contiene codice C e JSP
c) □ Una pagina che contiene codice HTML e PHP

5) Ai sensi del comma 6 deN'art. 2 del Codice delFAmministrazione Digitale, le 
disposizioni del medesimo Codice:

a) □ non si -applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e 
tributario, salvo che sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di 
processo telematico

b) □ si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario
c) □ si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e 

tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle 
disposizioni in materia di processo telematico

6) Ai sensi delFart. art. 6-quater co. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., per i professionisti 
iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è:

a) □ l'indirizzo inserito nell'elenco di cui aH'articolo 5-bis, fermo restando il diritto di 
eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 8

b) □ 'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di 
eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1 -bis

c) □ esclusivamente l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis

7) Se si procede alla firma di un documento informatico .txt, alla fine del processo di 
firma digitale avremo un file formato

a) D.7pm a cui si antepone l'estensione del file originario
b) D.p7m a cui si aggiunge l'estensione del file originario
c) D.p7m a cui si antepone l'estensione del file originario



8) Il protocollo informatico consente... v ;.
a) □ l'automazione del ciclo di vita del documento, sia in entrata ch<
b) □ l'automazione del ciclo di vita dei documenti in entrata
c) □ l'automazione del ciclo di vita del documenti in uscita

9) La regola per definire uno stile all'Interno di un foglio di stile CSS si compone di due 
parti, chiamate:

a) □ Selettore e Prescrizione
b) □ Tag e Specifica
c) □ Attributo e Valore

10) Che cosa accade se invio un messaggio di PEC ad una casella tradizionale (non 
PEC)?

a) □ Il messaggio viene correttamente spedito ma,arrivato a destinazione,non 
viene inviata alcuna ricevuta di accettazione al mittente

b) □ Il messaggio viene correttamente spedito ed al mittente viene inviata la 
ricevuta di accettazione del messaggio

c) □ La posta certificata è stata creata per scambiare messaggi solo tra caselle 
PEC

11) Esiste un meccanismo più sofisticato della firma elettronica: la "firma elettronica 
avanzata" che garantisce...

a) □ L'associazione univoca a chi l'ha apposta, il controllo esclusivo del firmatario 
sui mezzi che l'hanno prodotta e l'integrità del documento

b) □ L'autenticità del documento, ma con un'affidabilità molto più elevata
c) □ Lo stesso valore legale attribuito alla firma autografa

12) La funzione di stabilire i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, 
gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle PP.AA. centrali e delle 
loro interconnessioni-,-vdella loro qualità e sicurezza:

a) □ Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., spetta al Ministero dello 
Sviluppo

b) □ Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., spetta all'Agenzia per l'Italia 
Digitale (AglD)

c) □ Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., spetta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie

13) Le disposizioni del Codice deH'amministrazione digitale si applicano:
a) □ anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, 

difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali
b) □ solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici
c) □ nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 

personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003

14) Cosa si intende per fascicolo informatico?
a) □ l'insieme ordinato di documenti riferiti a più campi, chi si forma nel 

corso delle attività amministrative dell'ente allo scopo di riunire tutti i 
documenti

b) □ l'insieme ordinato di documenti, riferiti a una stessa



materia/procedimento/affare, che si forma nel corso delle attività \ ; 
amministrative dell'ente, allo scopo di riunire tutti i documenti utili allo 
svolgimento delle attività ,■

c) □ l'insieme di documenti cartacei, riferiti ad uno stesso 
affare/procedimento/materia, che si forma nel corso di un anno

15) La realizzazione e la gestione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone 
fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o /iel 
registro delle imprese:

a) □ sono affidate all'AglD, dall'art. 6-quater del Codice deH'Amministraziòne 
Digitale

b) □ sono affidate all'Agenzia delle Entrate, dall'art. 6-quater del Codice 
deH'Amministraziòne Digitale

c) □ sono affidate al Ministero delFEconomia e delle Finanze, dall'art. 7-quater del 
Codice deH'Amministraziòne Digitale

16) Con il concetto di residuo attivo ci si riferisce a:
a) □ Somma accertata e ancora non pagata entro il termine dell’esercizio 

finanziario
b) □ Somma accertata e non ancora riscossa entro il termine dell’esercizio 

finanziario
c) □ Somma accertata e non vincolata entro il termine dell’esercizio finanziario

17) Ai sensi deH’art. 162 del D.lgs 267/2000, gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente:

a) □ Le previsioni di competenza e di cassa del triennio
b) □ Le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi
c) □ Le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerate e le previsioni di cassa degli esercizi successivi

18) Il Sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri:
a) □ si, entro 7 giorni;
b) □ si, entro 30 giorni;
c) □ no, in quanto i consiglieri possono accedere agli atti dell’Ente

19) Con il piano esecutivo di gestione (PEG) vengono individuati:
a) □ i responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
b) □ i componenti del Nucleo di Valutazione;
c) □ gli assessori che compongono la Giunta Comunale;

20) Ai sensi dell'alt. 171 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali allegano al bilancio annuale di 
previsione:

a) □ Un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni

b) □ Un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a cinque anni
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! c) □ Un bilancio pluriennale di cassa, di durata pari a quello della regione 

appartenenza
21) Ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 267/2000, qual è la procedura adottata 
risanamento dell'ente locale dissestato?

a) □ Il comune attraverso l'organo straordinario di liquidazione, assume un mutuo 
che viene finanziato dalla Regione in unica soluzione con la Cassa depositi e 
prestiti

b) □ L'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, assume 
un mutuo. Lo Stato ne finanzia gli oneri in un'unica soluzione con un istituto 
bancario

c) □ Lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunti dall'organo straordinario di 
liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in un'unica soluzione con la Cassa 
depositi e prestiti

22) L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi deN'art. 
193 del D.Lgs n. 267 del 2000, nell'ente locale rientra nella competenza di:

a) □ Consiglio comunale
b) □ Organo dei revisori dei Conti
c) □ Giunta comunale

23) Ai sensi deH'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione per l'anno successivo di norma entro il:

a) □ 30 settembre
b) □ 31 dicembre
c) □ 31 marzo

24) Ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 con il piano esecutivo di gestione:
a) □ L'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione
b) □ La commissione consiliare di bilancio determina gli obiettivi di gestione
c) □ L'organo consiliare determina gli obiettivi di gestione

25) Dove è contenuta la disciplina dei casi di decadenza per la mancata partecipazione 
alle sedute da parte dei consiglieri comunali e le relative procedure?

a) □ Le norme relative sono contenute neH'art. 43 del TUEL
b) □ Nel regolamento adottato dal Consiglio
c) □ Nello Statuto

26) L’esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel catalogo è 
subordinato alla presentazione aH’Amministrazione competente deH’ambito territoriale:

a) □ di una segnalazione certificata di inizio attività
b) □ di una istanza
c) □ di un nulla osta della regione

27) quale è la piattaforma di rendicontazione del REI
a) □ la piattaforma SGP
b) □ la piattaforma S.A.N.A.
c) □ la piattaforma SIGMA
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a piattaforma SIS, nell’area programmazione vengono inseriti i dati relativi a: 
2Pa) □ FUA, compartecipazione comuni, obiettivi, concertazione, personale, servizi

b) □ FUA, compartecipazione comuni, obiettivi, fondi,
c) □ FUA, compartecipazione comuni, obiettivi, documenti obbligatori

29) nella piattaforma SGP, nella parte della gestione spesa, vengono previsti i dati relativi
a:

a) □ affidamenti, documenti di spesa, ricerca strumenti
b) □ affidamenti, documenti di spesa, richiesta di pagamento e riepilogo contabile
c) □ affidamenti, documenti di spesa, decertificazione, riammissione dei 

decertificati

30) Ai sensi dell'alt 10 della L.R. 11/2007, i comuni
a) □ determinano gli ambiti territoriali perla gestione del sistema integrato
b) □ concorrono alla definizione del piano sociale regionale e dei piani di zona 

d’ambito
c) □ sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello 

locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio
sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e 
delle prestazioni del sistema integrato locale.


