
1 Quali fra le seguenti è l'infrastruttura di cloud computing che 
fornisce machine virtuali, archivi virtuali e infrastruttura virtuale.

A IaaS X

B PaaS

C SaaS

2 In base al GDPR, in assenza di una decisione di adeguatezza 
da parte della Commissione UE, i dati personali possono 
essere trasferiti fuori dall'Unione Europea o ad 
un'organizzazione internazionale?

A Solo se il titolare ha fornito l'informativa all'interessato.

B No, in nessun caso.

C Solo se il titolare ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli 
interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi 

X

3 Da chi sono nominati gli Assessori secondo il D. lgs.vo 
267/2000

A Dagli elettori

B Dal Consiglio Comunale

C Dal Sindaco X

4 Cosa si intende per trattamento dei dati ai sensi del GDPR? A Il trattamento dei dati consiste in una qualsiasi operazione compiuta 
con processi automatizzati o telematici, riguardante dati personali, che 
prevede: la raccolta, la registrazione, la conservazione, la modifica, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione o diffusione, la cancellazione o 
la distruzione.

X

B Il trattamento dei dati consiste in una qualsiasi operazione compiuta 
con processi automatizzati o telematici, riguardante dati personali, che 
prevede esclusivamente: la comunicazione o diffusione.

C Il trattamento dei dati consiste in una qualsiasi operazione compiuta 
con processi automatizzati o telematici, riguardante dati personali, che 
prevede solo la raccolta, la registrazione e la diffusione.

5 Il D. Lgs.vo 267/200 e s.m.i. prevede che gli interessi sulle 
anticipazioni di tesoreria decorrono da:

A Dal 1° Gennaio dell'anno successivo all'effettivo utilizzo delle somme.

B Dall'effettivo utilizzo delle somme. X

C Dalla richiesta delle somme da parte dell'Ente.

6 Il protocollo TCP è un protocollo di: A Sessione 

B Trasferimento X

C Rete

7 La proprietà delle transazioni dei DBMS rappresentata dalla "I" 
nell'acronimo ACID è

A Indipendence

B Immediate

C Isolation X

8 Quale affermazione è vera sulle SEQUENCE create in un 
database Oracle

A I numeri genarati dalle SEQUENCE possono essere utilizzati SOLO per 
una Tabella.

B CURRVAL rappresenta l'ultimo valore generato X

C Raggiunto il proprio MAXVALUE, la SEQUENCE deve essere eliminata

9 Uno dei requisiti generali per i servizi di Conservazione è: A la struttura descrittiva dell’indice del pacchetto di archiviazione del 
sistema di conservazione e` conforme allo standard UNI 12386 
Standard SInCRO

B la struttura descrittiva dell’indice del pacchetto di archiviazione del 
sistema di conservazione e` conforme allo standard UNI 11386 
Standard SInCRO.

X

C la struttura descrittiva dell’indice del pacchetto di archiviazione del 
sistema di conservazione e` conforme allo standard UNI ISO 10486
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10 Il documento informatico A deve essere identificato in modo univoco e persistente. X

B creato tramite l’utilizzo di strumenti software che assicurino la 
produzione di documenti nei formati previsti nell’allegato 4;

C creazione tramite l’utilizzo di strumenti software che assicurino la 
produzione di documenti nei formati previsti dalla UNI ISO 11345

11 Secondo quanto previsto dal d. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. ,tra le 
fasi della gestione delle entrate degli EE.LL., il materiale introito 
delle somme dovute all'Ente costituisce:

A La riscossione. X

B La Liquidazione.

C Il versamento.

12 Il parere di regolarità contabile ex art. 49 TUEL è rilasciato: A Dall'Organo di revisione dell'Ente.

B Dal responsabile di ragioneria. X

C dal responsabile del servizio interessato

13 Secondo l'arrt. 49 del D.lgs.vo 267/2000 ,il parere di regolarità 
tecnica :

A Deve essere sempre richiesto su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo.

X

B E' un atto obbligatorio che viene reso dopo che l'atto si è formato ed è 
finalizzato ad accertare l'attitudine dell'atto ad essere esecutivo.

C Deve essere richiesto su proposte di deliberazioni sottoposte alla 
Giunta e al Consiglio qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

14 In ambiente LINUX, quale operazione esegue il comando ll (elle 
elle)

A Visualizza la lista dei file X

B Visualizza i file system disponibili

C Non è un comando Linux

15 Dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento, il soggetto 
informato può fare osservazioni e/o depositare documenti?

A Solo se espressamente autorizzato dal Rup.

B Si X

C NO

16 My company _____ sends me _____ Paris. A often / from 

B sometimes / before 

C frequently / to X

17 Il manuale di gestione documentale e quello della 
conservazione devono essere messi a disposizione in caso di 
esplicita richiesta di AgID o in caso di

A Data-breach. X

B accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 - Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo).

C accesso documentale per la tutela dei dati personali (Art. 86 GDPR).

18 La proposta contrattuale può essere revocata: A Fino a che il contratto non sia stato eseguito.

B In nessun caso.

C Fino a quando al proponente non sia giunta notizia dell'accettazione. X

19 Affinchè un atto amministrativo sia valido ed efficace occorre 
che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti la 
cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto 
quale tra i seguenti è requisito di legittimità?

A La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

B Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine

C La corrispondenza all'interesse pubblico. X

20 If it ______, I ______ an umbrella. A rains / will take X

B will rain / take 

C rains / take 
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21 In base alla normativa sulla protezione dei dati personali, in 
caso di data breach il titolare del trattamento deve comunicare 
le violazioni agli interessati, tranne se:

A I dati oggetto della violazione siano riferibili ad interessati residenti fuori 
dall'Italia. 

B I dati oggetto della violazione siano riferibili ad interessati residenti fuori 
dall'Unione Europea.

C Detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si 
procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, 
tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

X

22 Quale tra le seguenti società informatiche ha creato il 
linguaggio SQL?

A Oracle

B IBM X

C Microsoft

23 Memorizzazione A Processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi idoneo 
supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti 
analogici o digitali, anche informatici.

X

B Processo di trasposizione in formato digitale su un supporto magnetico, 
di documenti analogici o digitali, anche informatici.

C Processo di trasposizione in formato digitale attraverso un processo di 
elaborazione, di documenti digitali.

24 La "certificazione di chiusura" corrisponde al verbale di 
conformità o di verificazione rilasciato rispettivamente dal 
notaio o dal soggetto privato.

A Allegato 2, al paragrafo 2.4, “chiusura di processo”.

B Allegato 3, al paragrafo 2.4, “chiusura di processo”. X

C Allegato 3, al paragrafo 2.5, “chiusura di processo”.

25 Quale tra i seguenti non costituisce un elemento essenziale del 
contratto?

A L'oggetto.

B Il termine. X

C La causa

26 Il "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di 
conservazione dei documenti informatici" prevede che:

A Il Conservatore debba possedere il manuale di conservazione.

B Il Conservatore debba possedere il manuale di conservazione 
comprensivo del piano di sicurezza aggiornato con la descrizione del 
modello organizzativo.

X

C Il Conservatore debba possedere il piano di sicurezza aggiornato con la 
descrizione del modello organizzativo.

27 Quale risposta HTTP tra le seguenti non è correttamente 
associata?

A 200, OK 

B 304, Not Found X

C 400 Bad Request 

28 Il responsabile della conservazione opera secondo quanto 
previsto

A dall’art. 44, comma 1-quater, del CAD X

B dall’art. 43, comma 1-quater, del CAD

C dall’art. 44, comma 1-ter, del CAD
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29 A norma del GDPR cosa si intende per «destinatario»: A la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro 
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o 
meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere 
comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine 
conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono 
considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di 
protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

X

B solo la persona fisica che riceve comunicazione di dati personali, che si 
tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono 
ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica 
indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non 
sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di 
protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

C la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 
che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di 
dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al 
diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; 
il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme 
alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le 
finalità del trattamento.

30 Marca temporale A Evidenza informatica corredata di firma elettronica che consente di 
registrare la data di un documento.

B Evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un 
riferimento temporale.

X

C Evidenza informatica che consente di non rendere opponibile a terzi un 
riferimento temporale.
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