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1) Cosa è un ISP per internet?  
A) Un software gestionale   
B) Provider internet per la connessione   
C) Una particolare subnet  
 
2) È corretto affermare che in Excel, per operare una 
selezione di celle adiacenti, si può cliccare sulla prima 
cella della selezione e, successivamente, sull'ultima 
cella della selezione, tenendo premuto il tasto shift [o 
MAIUSC]? 
A) Si  
B) No, perché non è prevista la selezione di celle 
adiacenti  
C) No, perché si deve usare il tasto ctrl  
 
3) La struttura standardizzata per i DBMS è articolata 
su schemi detti:  
A) Schema relazionale, schema omogeneo, schema 
logico   
B) Schema logico, schema interno, schema esterno   
C) Schema integrato, schema analitico, schema 
sintetico  
 
4) Cosa si intende con l'espressione "Compatibilità 
verso il basso"?  
A) L'eseguibilità di un programma con versioni 
precedenti del sistema o del compilatore  
B) Lo standard per cui due dispositivi completamente 
diversi possono condividere gli stessi programmi  
C) L'eseguibilità di un programma anche con versioni 
più avanzate del sistema o del compilatore 
 
5) Come si chiamano tutte quelle attività volte a 
migliorare la scansione, l'indicizzazione ed il 
posizionamento di un'informazione o contenuto 
presente in un sito web, da parte dei motori di ricerca? 
A) Insight  
B) CEO  
C) Nessuna delle alternative è corretta   
 
6) Cosa s’intende, generalmente, per “Clickbait” ?  
A) la tecnica che prevede l’inserimento di contenuti con 
titoli accattivati al fine di incentivare gli internauti a 
cliccare il  contenuto  aumentandone la visibilità  
B) Banner pubblicitari a pagamento   
C) Smascherare le bufale on-line  
 
7) Come è normalmente chiamato il sistema di 
protezione di un sistema di calcolo che si basa su delle 
batterie che forniscono alimentazione per alcuni minuti 
o alcune ore?  
A) Generatore   
B) Filtro   
C) UPS  
 
8) L'acronimo FTP significa:  
A) File Transaction Process   
B) File Transfer Process  
C) File Transfer Protocol  
 
9) Qual è un grosso vantaggio delle librerie dinamiche a 
confronto con quelle statiche?  
A) Facilitano la comunicazione in rete  
B) Risparmiano memoria su un sistema multiprocesso  
C) Permettono la comunicazione tra i processi  
 
10) Come si struttura il pattern Composite?  
A) E' strutturato in: Client, Component, Composite   
B) E' strutturato in: Client, Component, Composite, 
Leaf, Model   
C) E' strutturato in: Client, Component, Composite, Leaf
  

11) Quale delle seguenti caratteristiche non 
contraddistingue una rete LAN?  
A) Espansibilità   
B) Alto costo   
C) Elevata velocità  
 
12) In un indirizzo IP l’ultima parte indica: 
A) Il Router  
B) La rete   
C) L'Host  
 
13) In informatica, cosa si intende con il termine 
DHCP? 
A) Il protocollo che permette ai dispositivi di una rete 
locale di ricevere un indirizzo IP ad ogni richiesta di 
connessione.  
B) Un protocollo usato per il trasferimento di files.  
C) Il protocollo principale usato per visualizzare le 
pagine internet.  
 
14) I sistemi DSS e la reportistica sono tipicamente 
collocati:  
A) sono sistemi applicativi stand-alone che operano in 
totale indipendenza da un sistema di Business 
Intelligence 
B) all'ultimo livello (quello superiore) di una architettura 
di Business Intelligence  
C) al primo livello (quello inferiore) di una architettura di 
Business Intelligence 
 
15) Un firewall può essere: 
A) sia hardware che software 
B) solo hardware  
C) solo software  
 
16) In un DBMS l'unità informativa che raggruppa i 
campi (fields) si definisce: 
A) File. 
B) Record. 
C) Data base. 
 
17) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005 le 
istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via 
telematica: 
A) Sono valide solo quando l’autore è identificato dal 
sistema informatico con l’uso della carta nazionale dei 
servizi. 
B) Sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, 
il cui certificato è rilasciato da un certificatore 
accreditato. 
C) Sono valide solo quando l’autore è identificato dal 
sistema informatico con l’uso della carta d’identità 
elettronica. 
 
18) Ai fini del Codice dell’amministrazione digitale, per 
“chiave privata” si intende: 
A) L’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, 
utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si 
appone la firma digitale sul documento informatico. 
B) L’elemento della coppia di chiavi simmetriche, 
utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si 
rappresenta la firma digitale sul documento informatico. 
C) L’elemento primario della chiave simmetrica, 
utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si 
cancella la firma digitale dal documento informatico. 
 
 
 
 
 
 
 



CITTA’ DI GIAVENO ISTRUTTORE INFORMATICO - versione C 

2 
 

19) Il dipendente pubblico:  
A) È esonerato dall’osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali.  
B) È obbligato a provvedere in merito alla richiesta, 
anche qualora non sia competente.  
C) Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate 
telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera 
nella maniera più completa e accurata possibile.  
 
20) A norma del GDPR cosa si intende per «archivio»: 
a) qualsiasi insieme strutturato di dati personali 
accessibili secondo criteri determinati, 
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia 
centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 
funzionale o geografico; 
b) qualsiasi insieme strutturato di dati personali 
accessibili secondo criteri determinati organizzati in un 
archivio centralizzato; 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
21) Cosa si intende per privacy by design and by 
default? 
a) La protezione dei dati dopo progettazione. 
b) La protezione dei dati fin dalla progettazione e 
protezione per impostazione predefinita. 
c) La protezione dei dati per impostazione predefinita 
dall'azienda. 
 
22) Il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale? 
A) No. 
B) Si. 
C) No, solo su tre quotidiani nazionali. 
 
23) Ai sensi del D.Lgs. 33/13 le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la 
casella di posta elettronica istituzionale volto: 
A) A gestire, garantire e verificare la trasmissione dei 
dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti. 
B) A garantire l’accesso civico delle amministrazioni 
procedenti. 
C) A gestire, garantire e verificare la trasmissione dei 
dati da parte dei privati. 
 
24) Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 
pubblicare sui propri siti i dati dei propri pagamenti? 
a) Si, ma solo quelli di scarso valore economico  
b) No, il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 lo vieta 
espressamente 
c) Si, è previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33 
 
25) L'ANAC, nell'esercizio delle funzioni in materia di 
prevenzione della corruzione: 
a) ha compiti di accertamento di reati corruttivi a 
supporto della magistratura 
b) ha compiti solo conoscitivi del fenomeno della 
corruzione e di relazione al Parlamento 
c) ha compiti di indirizzo, regolazione e vigilanza sulle 
misure di prevenzione adottate dalle PP.AA. 
 
26) Cosa contiene D.Lgs. n.267/2000? 
A) Principi in materia di ordinamento degli enti privati e 
pubblici. 
B) Disposizioni in materia di ordinamento degli enti 
pubblici. 
C) Principi e disposizioni in materia di ordinamento 
degli enti locali. 
 

27) Lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio con 
il voto favorevole:  
A) di 1/3 dei consiglieri assegnati  
B) della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 
C) dei 2/3 dei consiglieri assegnati  
 
28) La potestà regolamentare degli enti locali (Comuni, 
Province e Città Metropolitane) è prevista:  
A) soltanto dal D.Lgs. 267/2000  
B) dalla Costituzione  
C) dai singoli Statuti  
 
29) Choose the plural of the word: 
Lady. 
a) Ladyes; 
b) Ladies; 
c) Ladys. 
 
30) Select the word that completes the proportion: 
Winter : summer = cold : x. 
a) Ice; 
b) Hot; 
c) Temperate. 
 
 
 


