
BUSTA A

1) Quale classe TCP/IP viene considerata come rete locale?

 8.8.8.8/255.255.255.255
 81.116.244.208/255.255.255.240
 192.168.0.0/255.255.0.0

2) Cosa si intende per proxy?

 Un sistema informatico che funge da intermediario nelle richieste tra client e server
 Un sistema centralizzato per aggiornare in modo controllato i pc
 Un sistema centralizzato per distribuire e aggiornare gli antivirus

3) Cosa si intende per Conservazione digitale a norma:
 E’ quella pratica che consente di dematerializzare tutti i documenti della pubblica 

amministrazione per arrivare ad una gestione completamente digitale dei processi
 Attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici
 Attività di scansione dei documenti analogici per consentire di mantenerli nel tempo in 

formato digitale

4) Il software opensource 
 è software creato da studenti universitari che poi viene messo a disposizione della comunità 

web
 è software i cui sviluppatori rendono libero il codice sorgente per libero studio
 è software disponibile sul web liberamente scaricabile a fronte di un’offerta libera

5) Firmare un documento in modalità CAdES significa:
 che il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. 

Tale busta, che contiene il documento e il file della firma, è anch'essa un file con 
estensione .p7m

 verrà apposta una firma digitale su un file PDF e per verificare la firma apposta sarà 
sufficiente un qualsiasi software per la lettura di file .pdf

 il file pdf firmato sarà contenuto in una busta e per accedere al file firmato sarà sufficiente 
un software di lettura .pdf

6) Il Codice dell’Amministrazione Digitale è:
 un documento che delinea le linee guida per la transazione della Pubblica Amministrazione 

all’era digitale
 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 è il punto di riferimento per la pubblica amministrazione per effettuare acquisti di beni e 

servizi informatici



7) A cosa serve la marcatura temporale di un documento:

 consente di associare al file data e ora in cui è stato firmato digitalmente per consentire che 
le copie non manomettano questa informazione

 è un servizio che permette di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento 
informatico, garantendone la validità nel tempo

 è un timbro che si appone al documento amministrativo per definire data e ora della sua 
sottoscrizione

8) Che utilizzo ha la funzione di Hash

 serve per identificare i malware all’interno dei messaggi di posta elettronica
 Rileva gli attacchi alla rete aziendale
 è utilizzata nella crittografia per verificare l’integrità di un messaggio o di un file rispetto 

all’originale

9) Gli assessori della giunta comunale:
 

 sono eletti con le votazioni per il Sindaco.
 sono nominati dai consiglieri di maggioranza.
 sono nominati dal Sindaco.

10) Il candidato descriva sinteticamente il processo di acquisizione di attrezzatura informatica per 
un ente locale.



11) Date le due tabelle ufficio e persona definite come segue:

scrivere una query sql che metta in relazione le tabelle e crei un elenco con riportato ufficio, 
Cognome e nome ordinato per ufficio, cognome nome.



12) Disegnare una schema di rete in cui siano presenti un firewall, la connessione internet ed una 
LAN con 1 server, 2 pc client ed una stampante di rete.



BUSTA B

1) Che cosa si intende con DMZ (demilitarized zone)?

 Una sottorete isolata che fornisce in modo controllato e protetto servizi per  reti 
pubbliche/esterne e private/interne

 Un sistema di accesso sicuro alla rete interna da parte dei client esterni alla rete
 Una gestione avanzata di comunicazione protetta gestita direttamente dal provider

2) Cosa si intende per VPN ?

 Un sistema per scambiare dati utilizzando i cavi della rete elettrica
 Una rete di telecomunicazioni privata, instaurata tra soggetti che utilizzano, come tecnologia

di trasporto, un protocollo di trasmissione pubblico, condiviso e insicuro
 Il sistema WiFi che in fase di Standardizzazione presso l'ISO (International Organization for

Standardization)

3) Quale comando unix/linux esegue una copia?

 rm.
 mv.
 cp.

4) Cos'è la PEC

 tipologia particolare di posta elettronica utilizzato in alcuni Stati del mondo che permette di 
dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale 
raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della 
consegna.

 Tipologia particolare di invio della posta elettronica che consente la certezza della consegna 
del messaggio al destinatario e restituisce un rapporto di lettura.

 Posta Elettronica utilizzata dalla pubblica amministrazione per comunicazioni urgenti con i 
cittadini.

5) Cos'è il POP3

 specifica il protocollo di connessione al server per gestire gli allegati.
 specifica il protocollo del server per i messaggi di posta in spedizione. 
 specifica il protocollo del server per i messaggi di posta in arrivo/dowload.

6) Firmare un documento in modalità CAdES significa:

 che il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. 
Tale busta, che contiene il documento e il file della firma, è anch'essa un file con 
estensione .p7m

 verrà apposta una firma digitale su un file PDF e per verificare la firma apposta sarà 
sufficiente un qualsiasi software per la lettura di file .pdf

 il file pdf firmato sarà contenuto in una busta e per accedere al file firmato sarà sufficiente 
un software di lettura .pdf



7) Il Codice dell’Amministrazione Digitale è:

 un documento che delinea le linee guida per la transazione della Pubblica Amministrazione 
all’era digitale

 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 è il punto di rifeerimento per la pubblica amministrazione per effettuare acquisti di beni e 

servizi informatici

8) Cos'è uno router 

 E' un apparato di rete  che consente l'instradamento di dati tra  reti diverse
 E' un hub che consente il collegamento di diversi dispositivi collegati tra loro attraverso 

l'indirizzo MAC
 E' un accentratore di rete che gestisce le collisioni sul traffico di rete

9) Quali atti adottano i dirigenti?

 Le delibere.
 I regolamenti.
 Le determine.

10) Il candidato descriva sinteticamente i contenuti del Bilancio di Previsione.



11) Date le due tabelle ufficio e persona definite come segue:

scrivere una query sql che metta in relazione le tabelle e crei un elenco con riportato ufficio, 
Cognome e nome ordinato per ufficio, cognome nome.



12)Data la struttura di rete sotto riportata il candidato definisca gli indirizzi di rete da assegnare ai 
vari apparati. Per la rete internet si utilizzi una rete di “fantasia” 



BUSTA C

1) Quale viene considerata una classe TCP/IP come rete locale?

 8.8.8.8/255.255.255.255
 81.116.244.208/255.255.255.240
 192.168.0.0/255.255.0.0

2) Una rete LAN ethernet tipicamente è di tipo:

 ad anello
 a stella
 a bus

3) Quale comando linux avvia una shell remota protetta?

 ssh
 telnet 
 ftp

4) SQL Server, Oracle, Access sono termini che si riferiscono specificamente a

 fogli di calcolo
 fonti dati strutturate
 motori di ricerca 

5) FTP è acronimo di

 Firewall Transfer Protocol
 File Transfer Protocol
 File Transfer Program

6) Cos'è un database relazionale

 insieme di dati raccolti in elenchi indipendenti tra loro
 insieme di dati organizzati in tabelle logicamente associate tra loro tramite campi condivisi
 informazioni memorizzate in tabelle senza collegamenti logici tra loro

7) Firmare un documento in modalità CAdES significa:

 che il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. 
Tale busta, che contiene il documento e il file della firma, è anch'essa un file con 
estensione .p7m

 verrà apposta una firma digitale su un file PDF e per verificare la firma apposta sarà 
sufficiente un qualsiasi software per la lettura di file .pdf

 il file pdf firmato sarà contenuto in una busta e per accedere al file firmato sarà sufficiente 
un software di lettura .pdf



8) Il Codice dell’Amministrazione Digitale è:

 un documento che delinea le linee guida per la transazione della Pubblica Amministrazione 
all’era digitale

 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 è il punto di rifeerimento per la pubblica amministrazione per effettuare acquisti di beni e 

servizi informatici

9) Il consiglio comunale: 

 può adottare delibere di competenza ed ordini del giorno.
 È nominato dal Sindaco che individua i consiglieri.
 E' formato dal Sindaco, dai consiglieri e dagli assessori.

10) Il candidato descriva sinteticamente i contenuti Piano Esecutivo di Gestione.



11) Date le due tabelle ufficio e persona definite come segue:

scrivere  una query sql  che  metta  in  relazione  le  tabelle  e  crei  un  elenco con riportato  ufficio,
Cognome e nome ordinato per ufficio, cognome nome.



12) Il Comune di Feltre ha degli uffici periferici collegati con la rete principale tramite adsl. La
connettività,  la  sicurezza,  le  vpn   e  gli  apparati  sono  gestiti  dal  provider  e  non  sono  da
configurare/gestire. Disegnare uno schema di rete con 2 sedi remote, gli apparati e le sotto reti
utilizzando la rete 192.168.x.x/255.255.0.0 suddividendola.


