
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – INFORMATICO addetto al sistema informativo dell’Ente 

categoria C1 

 

 

1) quali delle seguenti è la corretta linea di comando Ms-DOS per verificare se una macchina con IP 

192.168.110.100  sia in rete ridirigendo il risultato su file: 

 list 192.168.110.100 on prova.txt 

 ping 192.168.110.100  > prova.txt 

 dir 192.168.110.100 c:\prova.txt 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) Cosa occorre modificare nella configurazione del DNS se viene modificato l'IP della macchina 

 Record A 

 Record MX 

 Record IP 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
3) Se si volesse condividere una directory con un gruppo di lavoro solo in lettura  come dovrebbero 

essere settati i permessi utilizzando un sistema operativo Linux-like? 
 

 chmod 777 
 chmod 775 
 chmod 755 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



4) Che cosa si intende per Group Policy? 
 

 è un'infrastruttura che consente di implementare configurazioni particolari sia per utenti che per 
PC 

 è un insieme di regole per proibire agli utenti di effettuare modifiche al sistema 
 è un elenco di gruppi utenti 

 
 
Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
5) Si può eseguire un backup detto a "caldo" di una VM 

 SI 

 NO 

 Si, ma solo dopo aver chiuso le connessioni remote 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

6) Che cos'è il vCenter server? 
 è il server per la gestione dei servizi legati alle macchine virtuali, per il monitoraggio e per il 

controllo della performance 
 è il server per la gestione delle snapshot delle macchine virtuali 
 è il server per la gestione dei servizi del datacenter, per il monitoraggio e per il controllo della 

performance 
 
Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
7) In una PA quali sono i criteri per cui è possibile definire se, alla data di firma del documento 

sottoscritto con firma digitale, la firma era in corso di validità; verificando: 

 La data di protocollazione del documento nel protocollo informatico dell'Ente 

 La data di firma indicata dal software di verifica della firma (dike, acrobat reader, infocamere 

ecc...) 

 La "data creazione" dalle proprietà del file relativo al documento digitale 

 
Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 
 
8) Che cosa si intende per Bunsiness Continuity 

 continuità di produzione dei servizi/prodotti 24/24h 7/7g 

 capacità di una organizzazione di continuare ad erogare servizi/prodotti a seguito di un incidente 

 processo di backup che garantisce il salvataggio delle informazioni modificate 

 
Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
9) Indicare quale delle seguenti risposte rappresenta l'acronimo EPROM 

 Erasable Programmable Read Only Memory 

 Electricaly Performance Read Only Memory 

 Esternal Programmable Read Only Memory 

 
Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
10) Indicare quale delle seguenti risposte rappresenta l'acronimo CPU 

 Central processing unit 

 Control Page Up 

 Compare Process unit 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



11) I requisiti d’efficacia del provvedimento amministrativo possono essere distinti in due gruppi: 

requisiti di esecutività e requisiti di obbligatorietà: Quale tra i seguenti è un requisito di esecutività?  

 I controlli. 
 

 La corrispondenza all’interesse pubblico. 
 

 I presupposti di fatto e di diritto. 
 

 La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

12) I certificati rilasciati dalle P.A. che attestano qualità personali non soggette a modificazione 

hanno validità illimitata. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa quanto affermato è: 

 Vero, hanno validità illimitata. 
 

 Falso, hanno validità di sei mesi. 
 

 Falso, hanno validità di tre mesi. 
 

 Falso, hanno validità di nove mesi. 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

13) Che cosa si intende per Regolamento Comunale?  

 Una fonte normativa primaria avente forza e valore di legge. 

 Sono atti amministrativi attraverso i quali si da esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta. 

 Sono atti amministrativi generali costituenti espressione dell’autonomia comunale. 
 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 



 

14) Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare i dati di cui alla normativa sulla trasparenza? 

 No. 
 

 Si. 
 

 No, solo nel caso di esercizio di accesso civico. 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

15) Il bilancio pluriennale di previsione degli enti pubblici copre un periodo: 

 Non inferiore a tre anni. 

 

 Non superiore a cinque anni né inferiore a due anni. 

 

 Non superiore a due anni. 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 


