
Pagina 1 di 5  

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI COMPLESSIVI 2293 POSTI DI PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE DI AREA SECONDA, A TEMPO INDETERMINATO - 

CODICE INF - PROVA SCRITTA - BUSTA 1 
 
 
 
 

1) Quale dei seguenti è uno standard aperto per la creazione e la distribuzione di applicazioni virtuali o più 
comunemente di software che possa essere eseguito su macchine virtuali? 

A DMG. 
B ISO. 
C OVF. 

 

2) Quale dei seguenti è un tool grafico accessibile via browser per monitorare le risorse usate in un server 
Linux? 

A GRUB. 
B Scout Realtime. 
C Top. 

 

3) Quale dei seguenti comandi da shell Linux rimuove una directory? 

A Rmdir. 
B Remove dir. 
C Rm -r dir. 

 

4) Nel linguaggio SQL l'istruzione CREATE appartiene: 

A Al Data Definition Language. 
B Al Data Manipulation Language. 
C Al Data Control Language. 

 

5) Per cosa sta l'acronimo CORBA? 

A Common Oriented Response Broker Architecture. 
B   Common Oriented Request Broker Architecture. 
C Common Object Request Broker Architecture. 

 

6) Quale tra i seguenti è il nome del programma analogo a Power Point nella suite Open Office? 

A Slides. 
B Official Presentation. 
C Impress. 

 

7) Quale delle seguenti non è una finalità del Sistema pubblico di Connettività? 

A Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, 
definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter 
soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC. 

B Fornire servizi di connettività e cooperazione ai privati che ne facciano richiesta, per permettere 
l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione. 

C Garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi 
a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior 
fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese. 

 

8) Come si chiama la tecnica che consente di effettuare telefonate terminate su un telefono tradizionale 
utilizzando un computer o uno speciale telefono collegato ad internet? 

A VoIP. 
B MSN Messenger . 
C EtherPhone. 

 

9) Quale delle seguenti topologie di rete prevede un collegamento fisico e/o logico diretto da qualsiasi nodo a 
tutti gli altri nodi della rete? 

A Topologia a stella. 
B Topologia parzialmente magliata. 
C Topologia completamente magliata. 

 

10) Per cosa sta l'acronimo RTSP, protocollo utilizzato per lo streaming? 
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A Rate Time Streaming Protocol. 
B Rate Transmission Streaming Protocol. 
C Real Time Streaming Protocol. 

 

11) Quale dei seguenti è un software open source per la realizzazione di flussi audiovisivi in streaming? 

A Adobe Media Encoder. 
B Teams. 
C OBS. 

 

12) In quale livello del modello ISO/OSI si implementa il protocollo IP? 

A Livello 3. 
B Livello 2. 
C Livello 5. 

 

13) In un messaggio SOAP l'elemento body è: 

A Opzionale. 
B Necessario. 
C Body non è un elemento di un messaggio SOAP. 

 

14) In quali forme si implementa un Firewall? 

A Sia hardware che software. 
B Esclusivamente hardware. 
C Esclusivamente software. 

 

15) Quale è secondo AGID la definizione di Sicurezza Fisica? 

A La gestione della sicurezza fisica concerne l'identificazione e l'adozione di tutte le misure necessarie per 
proteggere le aree, i sistemi e le persone che operano sui sistemi informativi e le informazioni (riservate, 
sensibili, ecc.) da questi raccolte, trattate e conservate. 

B La gestione della sicurezza fisica concerne l'identificazione e l'adozione di tutte le misure necessarie per 
proteggere le aree, i sistemi e le persone che operano sui sistemi informativi e le informazioni (riservate, 
sensibili, ecc.) da questi raccolte, trattate e conservate attraverso delle credenziali di accesso. 

C La gestione della sicurezza fisica concerne l'identificazione e l'adozione di tutte le misure necessarie per 
proteggere le aree, i sistemi e le persone che operano sui sistemi informativi. 

 

16) Cosa si intende per Data Mirroring all'interno delle linee guida per il disaster recovery delle pubbliche 
amministrazioni? 

A Un processo con cui tutti i dati vengono copiati secondo precise regole e politiche di backup al fine di 
garantire l'integrità, la custodia e la fruibilità degli archivi, dei dati e delle applicazioni e la possibilità di 
renderli utilizzabili, ove fosse necessario, procedendo al ripristino degli archivi, dei dati e delle 
applicazioni presso un sito alternativo a quello primario. 

B Un processo con cui tutti i dati vengono spostati in luoghi sicuri secondo precise regole e politiche di 
backup al fine di garantire l'integrità, la custodia e la fruibilità degli archivi, dei dati e delle applicazioni e la 
possibilità di renderli utilizzabili, ove fosse necessario, procedendo al ripristino degli archivi, dei dati e 
delle applicazioni presso un sito alternativo a quello primario. 

C Un processo con cui dati ritenuti critici vengono copiati secondo precise regole e politiche di backup al 
fine di garantire l'integrità, la custodia e la fruibilità degli archivi, dei dati e delle applicazioni e la 
possibilità di renderli utilizzabili, ove fosse necessario, procedendo al ripristino degli archivi, dei dati e 
delle applicazioni presso un sito alternativo a quello primario. 

 

17) Cosa si intende per backup differenziale? 

A Un backup cumulativo di tutti i cambiamenti apportati rispetto all'ultimo full backup. 
B Un backup completo dei dati indicati. 
C Un backup che salva solo le modifiche apportate ai dati rispetto all'ultimo salvataggio incrementale 

compiuto. 
 

18) Quale è la caratteristica da preservare quando si vuole che un messaggio scambiato tra mittente e 
destinazione rimane inalterato? 

A Confidenzialità. 
B Integrità. 
C Autenticazione. 

 

19) Quale è il nome tecnico che si attribuisce ad un documento che ha subito il processo di crittografia? 

A Documento originario. 
B Documento cifrato. 
C Documento in chiaro. 

 

20) Quale delle seguenti norme ISO disciplina il Business continuity management systems? 
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A ISO 25001:2012. 
B ISO 22301:2012. 
C ISO 27001:2012. 

 

21) Nell'ambito del disaster recovery cosa si intende per log? 

A La registrazione cronologica delle sole operazioni di accesso un sistema informatico. 
B La registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema informatico. 
C La registrazione cronologica delle operazioni di fallimento eseguite su di un sistema informatico. 

 

22) Quale principio costituzionale trova applicazione sia nel lavoro pubblico che in quello privato? 

A La tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazione, e cura della formazione e dell'elevazione 
professionale. 

B I principi relativi all'accesso ai pubblici impieghi. 
C Il principio della riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici pubblici. 

 

23) CIE e CNS identificano lo stesso documento? 

A No, la CIE è la carta nazionale dei servizi, il CNS e la carta di identità elettronica. 
B Si. 
C No, la CIE è la carta di identità elettronica, il CNS e la carta nazionale dei servizi. 

 

24) Nella suite OpenOffice, quale dei seguenti programmi è indicato per gestire base di dati? 

A Open DB. 
B Open Access. 
C Base. 

 

25) Si indichi la corretta traduzione in italiano della frase inglese "Do you like your job?". 

A Qual è il tuo lavoro?. 
B Cosa fai per lavoro?. 
C Ti piace il tuo lavoro?. 

 

26) Se la parola GUELFO viene scritta sotto a EGITTO, la parola PAELLA viene scritta sotto a GUELFO, la 
parola SEMOLA viene scritta sotto a PAELLA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente UNIRSI e 
ACERBO, allora in diagonale si può leggere: 

A ATTESA. 
B UGELLO. 
C SENATO. 

 

27) Quale delle figure proposte integra la serie? 
 

 
A La figura indicata con il numero 2. 
B La figura indicata con il numero 1. 
C La figura indicata con il numero 3. 

 

28) VENTO sta a (BREVA + MISTRAL) come LEGNO sta a .... 

A (PALISSANDRO + TEK). 
B (PALISSANDRO + NUMISMATICA). 
C (PALISSANDRO + TUCUL). 

 

29) Quale delle figure proposte integra la serie? 
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A La figura indicata con il numero 1. 
B La figura indicata con il numero 2. 
C La figura indicata con il numero 3. 

 

30) Indicare in quale riquadro sono contenute le figure 1 e 2 dopo essere state ruotate e sovrapposte. 
 

 
A Riquadro c. 
B Riquadro b. 
C Riquadro a. 

 

31) Quattro amici, al termine di un corso sportivo della durata di sei mesi, decidono che ognuno affronti un altro 
in uno sport diverso da quello oggetto del corso: A ha terminato con successo il corso di biliardo, B di ping 
pong, C di scherma mentre D quello di tiro con l'arco. Se B affronta D nel biliardo, C affronta B nel tiro con 
l'arco, in quali sport possono affrontarsi A e B? 

A Scherma o tiro con l'arco. 
B Scherma o biliardo. 
C Tiro con l'arco o biliardo. 

 

32) "Stefano è appassionato di giardinaggio; tutti gli appassionati di giardinaggio amano la natura; alcuni 
floricoltori sono appassionati di giardinaggio". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti 
è sicuramente vera? 

A Stefano ama la natura. 
B Tutti i floricoltori amano la natura. 
C Stefano è un floricoltore. 

 

33) Il tuo responsabile ti comunica di essere in lieve ritardo ad un'importante riunione che ha per oggetto la 
discussione di un progetto a cui hai lavorato. Ti chiede di gestire questo ritardo 

A Sposti la riunione avvisando telefonicamente i partecipanti 
B Ti organizzi per l'accoglienza e proponi un coffe break in attesa che arrivi il tuo responsabile 
C Dai avvio alla riunione condividendo prima con il tuo responsabile l'ambito della tua azione e i contenuti 

 

34) E' da qualche tempo che con il tuo collega c'è un forte tensione che rende poco produttivo il vostro lavoro. 
Capisci che devi arrivare ad una tregua 

A Chiedi l'intervento di altri colleghi che possano ricoprire il ruolo di mediatori tra le sue posizioni 
B Promuovi un atteggiamento collaborativo 
C Decidi di esasperare la situazione fino a farla esplodere in modo che dopo la tensione scenderà 

 

35) Un tuo nuovo collega di lavoro non fa che metterti in imbarazzo e denigrare il tuo lavoro 

A Ne parli con il tuo responsabile perché prenda adeguati provvedimenti 
B Lo affronti direttamente cercando di capire il perché di tale atteggiamento comunicandogli che se 

continua prenderai i tuoi provvedimenti 
C Aspetti che si trovi in difficoltà per denigrarlo e metterlo in imbarazzo allo stesso modo 

 

36) Devi individuare un lavoratore da inserire nel tuo ufficio che presenti periodicamente le vostre attività presso 
un altro ufficio con cui sarai a contatto per i prossimi mesi 

A Scegliete la persona con capacità di mediazione 
B Scegliete la persona più qualificata da un punto di vista tecnico professionale 
C Scegli la persona che ha maggiore competenza nella comunicazione 

 

37) Hai deciso di partecipare ad un team di 10 colleghi che deve organizzare la "Serata del dipendente", una 
occasione di ritrovo sponsorizzata dal l'azienda per facilitare la socialità tra i dipendenti. Dopo le prime due 
ore di riunione in cui ognuno dice la sua in modo funzionale ma disorganizzato, ti accorgi che non si riesce 
ad andare avanti con il lavoro perché non si trova condivisione sugli obiettivi. 
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A Assumi un ruolo di coordinatore funzionale e conduci il gruppo alla valorizzazione degli elementi su cui 
sono tutti d'accordo in modo da ottenere condivisione su piccole scelte e andare avanti a piccoli passi 

B Durante la riunione fai una riflessione individuale in cui realizzi uno schema degli obiettivi e di come 
organizzare la serata arrivando a definire anche i dettagli pensando alla fine della riunione di 
condividerlo con gli altri via mail in modo da ridurre le difficoltà relazionali 

C Ne approfitti della pausa per allontanarti dalla riunione e tornare nel tuo ufficio a proseguire le tue attività 
di routine 

 

38) Un tuo collaboratore appare particolamente stressato da un po' di tempo, nonostante tu non abbia colto 
particolari e significativi cambiamenti delle condizioni di lavoro, cosa fai? 

A Niente, evidentemente non è in mio potere risolvere questa situazione. 
B riassegno le attività, facendo in modo che i carichi di lavoro siano più equilibrati nel gruppo. 
C cerco di capire quali elementi a livello organizzativo e quali risorse personali dell'individuo possano 

essere sviluppate e migliorate 
 

39) Al vostro ufficio è stato attribuito un progetto relativo ad un tema che tu stai coltivando e sostenendo da 
diverso tempo. Sai che il tuo Dirigente superiore, parlandone in maniera informale nel passato, ha dei 
preconcetti verso la tua soluzione. Quale strategia intendi intraprendere per far sì che quest'ultima superi le 
resistenze del capo gerarchico? 

A Chiedo un appuntamento al tuo Dirigente e gli chiedo di dirmi con franchezza cosa non gli pace del tuo 
progetto. In base alle sue risposte, che dichiari di comprendere, metti in evidenza su quali elementi le sue 
obiezioni possono essere superate con l'obiettivo di uscire dall'ufficio con la sua piena condivisione 

B Gli presento il progetto evidenziando quei punti di forza che già gli avevo ribadito in precedenza in modo 
da fargli capire che allora aveva torto. 

C Prendi un appuntamento e, andando a memoria, ti prepari sulle sue possibili obiezioni. In base a quanto 
alla fine ti dirà prendi le tue decisioni al riguardo. 

 

40) Hai il compito di comunicare nuove disposizioni sull'uso dei PC disponibili in laboratorio. Le disposizioni 
attengono al corretto uso e agli orari. Il tuo obiettivo è che queste disposizioni siano osservate 

A Organizzi una riunione per individuare i supervisori di questo processo 
B Affiggi un avviso sulla porta del laboratorio 
C Concedi uno spazio definito (in termini di tempo) per raccogliere osservazioni in merito alle disposizioni e 

poi invii una comunicazione scritta a tutti gli interessati 
 


