
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) Individua quali delle seguenti affermazioni che indica la differenza tra Switch e Hub sono vere 

 lo switch distribuisce gli indirizzi di rete mentre un hub no, pertanto il pc collegato deve avere un 

indirizzo statico 

 lo switch distribuisce i pacchetti ad uno specifico dispositivo mentre l'hub li distribuisce 

indistintamente a tutta la rete  

 switch e hub hanno la stessa funzione ma lo switch è più veloce 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) Scrivere la linea di comando Ms-DOS per connettere unità di rete Z: (serverXX cartella 

PERSONALE) 

 mkdir Z: \\serverXX\PERSONALE 

 net use Z: \\serverXX\PERSONALE 

 link Z: \\serverXX\PERSONALE  

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3) Cosa si intende per FTTC e FTTH 

 Lunghezza fella fibra ottica tra casa ed armadio di strada (cabinet) 

 Fiber to the Cabinet, Fiber to the Home 

 Fiber to the Core, Fiber to the Hop 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



4) una rete in classe C quale subnet mask predefinita utilizza? 

 255.255.255.0 

 255.255.0.0 

 255.0.0.0 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Che cosa sono i VMware Tools? 
 

 sono delle utility che permettono di migliorare le performance del SO ospitato e la gestione della 
macchina virtuale (es. miglioramento della performance del mouse e del video) 

 sono delle utility che vengono installate su il SO ospitante e che migliorano le performance della 
macchina virtuale (es. miglioramento della performance del mouse e del video) 

 sono delle utility che vengono caricate dalla VMware Infrastructure sulla macchina virtuale e che 
migliorano le performance  (es. miglioramento della performance del mouse e del video) 

 
Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
6) Quali sono i formati dei dischi virtuali di VMware (VMDK)? 
 

 thin provision 
 thin provision e thick provision 
 thin provision e flat provision 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



7) Cosa rappresenta la mail di accettazione di una PEC 

 corrisponde alla ricevuta di ritorno di una raccomandata dandone medesima valenza 

 è la mail che certifica l'accettazione e l'invio del messaggio da parte del sistema mittente 

 è la mail che certifica che la PEC è stata accettata e consegnata alla casella di destinazione 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

8 ) Che cosa è un Firewall 

 è un dispositivo che permette di collegare la rete LAN alla rete FAN 

 è un dispositivo che permette di collegare la rete LAN alla rete Internet 

 è un dispositivo che permette di bypassare la sicurezza della rete. 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

9) Che cosa un disco SSD 

 disco allo stato solido con lettura e scrittura veloce 

 disco allo stato solido con letture e scrittura lenta 

 disco senza connessione attacco SATA 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

10) Che cosa si intende per RAID? 
 



 un sistema fault tolerant per proteggere i dati da guasti hardware degli hard disk 
 un sistema di accesso remoto all'infrastruttura informatica 
 Un sistema di razionalizzazione dei dispositivi hardware con particolare riferimento agli hard disk 

 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

11) Il pubblico può assistere alle sedute del consiglio comunale? 

 Si, ma chi ne ha interesse deve farne apposita richiesta all’Ufficio di Segreteria del Comune. 

 

 Si. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. 

 

 Si, ma tale facoltà è limitata ai soli cittadini residenti. 
 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

12) Che tipo di responsabilità accerta la Corte dei Conti nei confronti degli amministratori degli Enti 
locali? 
 

 Responsabilità contabile. 
 

 Responsabilità civile. 
 

 responsabilità penale. 
 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

13) Con riferimento ai contratti pubblici, cosa è l' "asta elettronica"?  



 Un metodo, ora non più consentito, di scelta del contraente ammesso solo per i servizi in economia. 
 

 Un metodo di scelta del contraente basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi 
prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. 
 

 Un metodo che permette la presentazione dei documenti di gara con firma elettronica. 
 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

14) A norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche 
garantiscono: (art. 7, co. 1): 

 La riserva alle donne di una percentuale di posti pari almeno al quaranta per cento della dotazione 
organica complessiva. 
 

 Parità e pari opportunità tra uomini e donne nel trattamento sul lavoro. 
 

 Parità e pari opportunità tra uomini e donne nel trattamento sul lavoro, limitatamente ai rapporti di 
lavoro a tempo pieno. 
 

 La ripartizione tra uomini e donne di un’identica percentuale dei posti di lavoro previsti dalla 
dotazione organica complessiva. 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

15) Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la riforma: 

 Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo. 
 

 Consiste nella revisione del provvedimento. 
 

 E’ un provvedimento di primo grado che consente la correzione di mere irregolarità. 
 

 Ricorre quando l’Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 

 

Breve Commento 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 


