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BUSTA 2

Capitolo 4 -lnftastrufture: "Le amministrazioni locali, al fine di razionalizzare le infrastrutture digitali":
A "sviluppano infrastrutture digitali come parte integrante della strategia di modernizzazione del settore
pubblico poiché queste sostengono l'erogazione sia di servizi pubblici a cittadini e imprese sia di servizi
essenziali per il Paese."

B.àpodsas,gncoe:t:r%FarsesifiFccaot[qÀgodnaaÀtàiDa,rm,n,Straz,on,Perconso,,dare,e,nfrastruttureesew,Z,a"',nterno
C "dismettono le infrastrutture di gruppo 8 e migrano i propri servizi verso soluzìoni cloud qualifìcate d?
AGID" e "possono stringere accordi con altre amministrazioni per consolidare le infrastrutture e servizi
all'interno di data center classificati "A" da AGID"
D "dismettono le infrastrutture di gruppo 8 e migrano i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate da
AGID„

Come verTanno erogati i fondi per la transizione digitale alle PA?
A sulla base dei ris`ultati ottenuti nel triennio 2018-2020
8 Solo in base ai progetti presentati sul portale padigitale2026
C sia in base ai progetti presentati, che tramite soluzioni standard fornite in base a tipologia e dimensione di
PA, sempre previa richiesta sul portale padigitale2026

D Nessuna delle altre risposte

di applicativi, secondo il Manuale di abilitazione

8Uca[[oèuà°dr8j[naepdÀì#+°::|#+rp##d::gr?*2:tee;?C[°ud
opportunità da cogliere -2) rischio minimo -3) semplice
I
_ :J_ida
J_mig
___

i;tijpj;f,:;-:ji,:òri#,eim:ì!,;s,c!!aomi,,,inc;gmr:a:i)g3r!;e8#;àp::hgugni!a
Come si calcola il Rol (Retumon_lr!ve_st_m_eit)_s_ull`.investimentolT Per la migreziQne in c]oud, secondo il
Èià]h[uvaTè H-àÈ;iriìriziò'n.e`àì'óFò-ùd'-dé-iià'F5À-? -déo sta per Totai cost of ownership)
Diminuzione totale dei costi / TCO
(Benefici tangibìli -Benefici lnt
((Benefici tangibili + benefici in
(Beneficì tangibili + benefici in

gibìli) -TCO

n-gibili) -TCO)/TCO

gibili)nco

Che cosa si intende per qcosti nascostin
Tutte le a[tre risposte
i costi di digitalizzazione volontariamenti esclusi dalla Legge di Bilancio 2021, ma finanziati dal PNRR
i costi non riportati dalle PA nei bilanci 2020, a causa dell'incidenza dello stato di emergenza, grazie alla
Legge di Stabilità 2019
i costi che le organizzazioni potrebbero avere difficoltà a rilevare in anticipo nel processo di

digitalizzazione, ma che potrebbero insorgere in determinate circostanze

Che cosa sono le 6R secondo il Manuale di abimazione al Cloud della PA?

3benp:,sr:,#%,,dTr:gt:u{tàufàz:àà:àseg,::tpg:g:t[#%roeuràzàodT:pdoes,,zp,roongeradT,Te,§£asad,spos,z,onede,,epA
C
D

Le principali strategie adottate per la mìgrazione di applicativi al cloud
Le linee guida per il risparmìo energetico adottate per la migrazione di applicativi al cloud

Per cosa viene utilizzato il modello di Dreyfus, secondo il Manuale di abilitazione al
A

Cloud della PA?

Per stabilire le priorità di ripristino degli applicativi della PA in caso di fatal error

:;;g!:T:i#:dii!:,i:g:ìeieegtffn!j:,Ì:!n:;ei::r#p:;cìFi:z:?:ziì:n:gn:oÌ:l:#i:h:j;it:jìuif:i;u;n;ava;!iiriÉr:::ì:s%3:::3fiTeì:t,s,
livello di rischio individuato

D

permapparelecomponenticritichedamigrareinclouddiunsistemaonpremisedellapA
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La resilienza di un applicativo in cloud è superiore, secondo il Manuale di abilitazione al Cloud della PA,
grazie a quali fattori:
A deployment, version control, data duplication, operations monitoring
8 lock in, 2fa, data in rest
C autoscaling, ridondanza, monitoring, replication
D criptazione dei dati, controllo degli accessi, assegnazione oculata dei privilegi

Quale dei seguenti campi non può essere lasciato vuoto (null)?
A Secondary Key (Chiave secondaria).
8 Sia Secondary Key (Chiave secondaria) che Foreign Key (Chiave esterna).

g F:i.:FgT K:) (glii:;: g:it:.anriì).
10)

Le relazioni mostrate in un modello dei dati devono essere classificate al fine di evidenziare la loro:
A

Probabilità (%).

8 cDà:à#àfitaàìttà] :t]<,_T,:_N>,,.M:N,
D Unicità (yes/no).

tt)

8a°#;a§iec?hiama il linguaggiodi programmazione utilizzato per inserire, leggere o modificare i dati in un
A Structured Query Analyzes
8 Structured Query Language.
C Structured database Language.
D
Structured programming Language.

12)

ln sQL, per creare una relazione bisogna creare:
A
8
C
D

13)

Unacolonna.
Almenodue righe.
Unariga.
Unatabella.

ln sQL, eseguendo il comando sELECT è possibile ottenere,come risultato, una tabella con più righe
uguali?
solo se non è stata specificata l'opzione DISTINCT.
solo se è stata specificata l'opzione DISTINCT
perché nei database non sono ammessi dati duplicati

14)

ln SQL, quale concefto è alla base della possjbilità. di unire più tabelle tra di loro?

A Sequence.
8 Join.
C Normalization.
D

15)

lndexing.

ln sQL, qual è la cardinalità della tabella creata con !a s.e.guente istruzione?
1
,-^\ -_l_.f___
CREATE
_____L__/JI^\
TABLE lndirizzi
\
(
ò[oìiLi'ixt-e-de'r,.-C56'n-ó-ri+-é--àhàF{4-o}:`-N-ó-rié-óhàr(4o),indirivzzovarchar(6o),Teiefonovarchar(4o))
3%2n,s|npiunéedq:er:eaqvu:xà,oeuati2zczha::'-«varchar»nonèdeterminataapriori.
C5
D

16)

Non si può dire, Ia cardinalità dipende dal numero di righe che verranno inserite.

Con riferimento al linguaggio sQL, che cosa significa l'acronimo inglese DCL?
A Data Control Language.
8 Declaration Control Language.
C Discrete Control Language.
D Distributed Control Language.

17)

Quali fra le seguenti non è una funzionalità essenziale per un dispositivo loT?
A
8
C
D

18)

lnterfaccia utente
Acquisizione
Elaborazione
Condizionamento dei segnali

Quale protocollo si sta adoftando maggiormente

per,osv,,uppodeg,,,nd,nz*,de,dfis,t

r+ . cìN .

AFTP
8 HTTP
C IPv6
D IPv4

19)

in quale categoria di servizio cloud si inserisce uno smartobject?
A laas
8

Cloud clients

C Paas
D Saas
20)

Cos'è la fog computing?
A Una nuovo servizio di cloud computig
8 Offre capacità di calcolo, immagazzinamento dati e servizi di rete tra il client e i datacentre di Cloud
computing
C Un servizio alternativo alla Cloud Computing
D Un servizio di previsioni meteo bastato su l'utilizzo di dispositivi loT in progetti di Smartcity

21 )

Cosa significa l'acronimo inglese coAP?
A Constrained Application Protocol

8 Constrained Advanced Protocol
C Complex Application Procedure
D Continous Analysis Protocol

22)

Protobuf o protocollo buffer non è:
A

Un metodo di serializzazione di dati per la trasmissione fra loT e Server o fra microprocessi

8 Stato inventato da Google
C lndipendente dalla lingua della piattaforma
D meno veloce e più pesante di un XML

23)

La fog computing:
A Gode di una distribuzione più capillare rispetto la cloud computing
8 Sostituisce la Cloud Computing
C coincide con la Cloud Computing
D Gode di una distribuzione meno capillare rispetto la cloud computing

24)

Quale dei seguenti Tier/Layer non appartiene all'architetture loT?
A Things: Sensor -Actuators

8 Sync-Devop
C Edge lT
D Data Center - Cloud

25)

La mappatura digitale partecipativa viene utilizzata per:
A

lntegrare le attività che sfruttano sistemi di analisi di dati geolocalizzati all'interno dei sistemi smart city

8 Arricchire i database di Google Maps
C Tutte le altre risposte
D lnventariare e geolocalizzare le strutture urbane e le pratiche urbane reali con e per la popolazione

26)

Cosa significa tecnologia civica?
A

L'uso della tecnologia per rafforzare i legami democratici tra cittadini e governo locale e migliorare il
sistema politico
8 Una comunità di attivisti contrari alle pratiche commerciali dì monopolio dei giganti di Big Tech
C La tecnologia di processo civìle digitale utilìzzata dalle associazioni di categoria per le class actìon contro
la pubbli`ca amministrazione
D L'uso dei social network da parte dei movimenti civici e politici per comunicare in maniera più integrata
con la cittadinanza

27)

Che cos'è un ecosistema digitale locale?
A Una serie di siti web, applicazioni, software e forum online che affrontano le sfide di digitalizzazione del
territorio
8 11 mondo dei geek, startuper e altri innovatori di una determinata zona
C L'integrazione digitale dei sistemi di controllo ambientale all'interno di un ecosistema urbano
D

28)

L'insieme di tutti i partner impegnati al fianco delle istituzioni locali nella transizione digitale del territorio

Quale arlicolo definisce un modello di govemance ed una serie di azioni tecniche sotto il coordinamento
dell'Agenzia Digitale ltaliana?

r-^ # W p*

A ari. 2 del DL 10/2008
8 art. 4 del DL 5/2018
C art. 83 del DL 82/2005
D art. 20 del DL 179/2012

ÉÉÉg=EÉeffj3#teeglipàog#iFaTS;

29)

3eura,,èscg,,;ed=:dporiF:itp#àdriaffi##orissuffentsràt£riagi'v®dT,T,g:ài#'àìà`Fà"Bi'5i`È,'éya'eTFó,iTeóni'coai
A
8
C
D

mancanza
rTiarii;ait£a di
ui risorse
iioijio® econom!che
vuu.,v ..., _.._ _e_difficoltà
___
i_ ___^i^.-i+.ì
di coordinamento
hiirnrratir.hfì e resistenze interne al comune
mancanza di risorse economiche e le complessità burocratiche
mancanza di competenze e le complessità burocratìche
mancanza di competenze e di risorse economiche

confini amministrativi, l.lsTAT definisce il
Per superare i limiti degli ordinari

30)

concetto di :

3 5#cu,Tyctional urban Area)

g SiEàg (L#i.:;Paes a service,
31)

le smart city non è vera?

Quali di queste affemazioni riguardo
A Trasformare le città Ìn smah cities, nonostante

g#,:3lsoth:ìàoncà%té,sgrtgà,,dturàrsep,à;3nesT,Fuot,dJr%à:,g,a"onsumod,acqua„carbon,o
8 Qualsiasi combinazione di
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Dg:,a2ò'òt€(PcU:d:csesàreeiiiuAC#.#ì:Ìsìià'Zi'ónvè`JDiartà-ie-)
32)

bis del
rispetto alle funzioni descritte nell'articolo 14
non
compete
all'AglD,
funzioni
Quale delle seguenti

DL 82/2005 ?
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l'individuazione
1 ll l\JI ,,\~t~-_._. '_ __ dei
_
1
principali interventi
: _ __:
di _.sviluppo
.LLl:-h^ e gestione dei
sistemi informativi delle a.mministrazioni pubbliche.
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Ministro delegato

33)
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Quali delle seguenti
Fe-rl-in-n-ó-v-azio-ne e le tecnologie, cx)me aeTini[o rieH ai i.iwiu i u u .,... _ _. _ _ , _ _

Al::Ttófàcriaaì%.?ài:tntteer::t:S::nte:à,:,:-rfauTZ,,:ndaa"gdaer,àantp;gt:ahf:r,Tstg?:àas:aoàsc:,:::,,:ng£,u#àTo:,'à,cpnT:rroenst
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____
• 11115150.U
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Suaaerimenti e proposte emendative in maniera

tpràg8,à:::tg,,#,:f,g:teas:à,gf,::3e:raccog"e-resugger,ment,epr,
Bpnr:omvà:'Y%,ed::,ié,veannezgr:tgr£t:gq:g:adTdp:ec=,nnt::tuet?nteresse
nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale;

:!##?aèzev:T:f:eie:a:a:j:à:,::;t:,;je:;e:,::t,;::;t:,;f;;:;;z:::n::st,:cnneo,og,ca
nelle pubblìche amministrazìoni centralì, e ne verifica l'attuazione

violaEioni delle

34)

L'AglD
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A assegnare i un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere
sentito
8 pubblicare le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale
C richiedere un parere alla Corte Costìtuzionale per decidere la gravità della sanzione amministrativa,
pecuniaria e penale
D

35,

à:#tee: guìda per ,e rego,e tecn]che su,,,accessìbìI[tà, come cìtato ne,,,ari]co,o 2o de, DL 82,2oo5, sono
A
8
C
D

36,

applicare delle sanzioni pecuniarie

nell'ariicolo 71 del DL 82/2005
nell'articolo 2702 del Codice Civile
nella sezione 11 del DL 82/2005, denominata "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari"
nella legge del 9 gennaio 2004, n. 4, con ultimo aggiornamento del 31/12/2021

:oodEFsfcàEt tnued,i'à#ir:,gftt3:i ì'eeJà:bablLgkdàffindsoecT=i:E?n?od+eastiisizisoen:: dj documenti si intendono
A il documento informatico è conservato per legge da un soggetto terzo di un'azienda compartecipata dallo
Stato, come esplicitato nell'articolo 5 del PNRR
8 i documenti informatici, di cuj è prescritta la conservazione
per legge o regolamento, vengono archiviati per le esigenze
correnti anche con modalità cartacee
C Tutte le altre risposte
D le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono
conformi alle Linee guida

37,

?:opmBi:c!|::on|ne:|#Ei|ir#p:,:ebdaìtD2Lsst:diÉi?:ie::2Ì#!3È:5::sS::f;:ÌeFE',:#[:s3esn,ti*emp#: t3:`àg,adtL€rG[àe
A Tutte le altre risposte
8

quando ['istante o il dichiarante è identificato
attraverso i[ sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta
di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi
C se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo

20
D se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo
elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito

certificato qualificato, come definito dal Regolamento elDAS

38)

Quali di questi principi generali [...] non fa parte dei principi espressi nella pagina web introdut[iva del cAD?
A è stato promosso un processo di valorizzazionedel patrimonio informativo pubblico riconducendolo tra le
finalità istituzionali di ogni amminìstrazione

8

è stata promossa l'integrazione e l'interoperabilità tra Ì servizi pubblici erogati dalle pubbliche
amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese Ìl diritto a fruirne in maniera semplice
C è stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del CAD
con disposizioni volte ad attribuire a cìttadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale, alla
fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettìvamente al procedimento
amministrativo per via elettronica e a effettuare pagamenti online;

D Tutte le altre risposte

39)

In cosa consiste il password salting?
A

8

L'aggiunta di una sequenza di bit casuale ad una password utente .prima di procedere all'hashing e
conservazione in database. Le singole sequenze di bit vengono poi conservate in un database diverso da
quello contenente le password.
L'aggiunta di un sequenza di bit all'hash delle password utente per modificarne il valore conservato in

database.
C La creazione di un sequenza di bit da inviare all'utente come One Time Password (OTP) per la convalida
della sua email o numero di telefono.
D L'aggiunta di una sequenza di bit casuale alle password utente prima della conservazione in database.
Queste sequenze di bit vengono poi conservate in un database diverso da quello contente le password
utente.

40)

ln cosa consiste un dictionary attack?

",À w`p#

A

L'utilizzo di un dizionario di una lingua per tentare di decifrare un messaggio cifrato con un algoritmo di

8

hashing deprecato.
L'utilizzo di uno spazio di chiavi ristretto, composto per lo più di password rubate in precedenza, per
violare un cipher o meccanismo di autenticazione e quindi determinare la chiave di cifratura o password.

C

L'utilizzo di un insieme di dizionari di più lingue per produrre un gran numero di password e tentare di

decifrare un messaggio.
D

41 )

L'utilizzo di un dizionarìo di una lingua per generare un gran numero di password e tentare di violare un
cipher o meccanismo di autenticazione.

Quale tra i seguenti è il suooesso[e del protooollo crittografico ssL?
Advanced Secure Socket Layer

A
8
C
D
42)

AES256bìt

Bcrypt
Transpori Layer security

Qual è l'ultima versione disponibile ad oggi del protocollo TLS?
A

1.1000000000000001

81.4
C1.2
D1.3

43)

Come si puà aumentare la cybersecurity awareness all'interno di un'organizzazione pubblica?
A
8
C
D

44)

Tramite lezioni specifiche da effettuare in FAD
Tramite un phishing test
Tramite l'analisLdi casi di studio e il continuo invio di raccomandazioni specifìche per la cybersecurity
Tutte le altre risposte

Quali delle seguenti informazioni non sono incluse nelle informazioni nel certificato SSL?
A 11 nome del dominìo a cui è assegnato il certificato SSL
8 1 sottodomìni associati al dominio a cui è assegnato il ceriificato SSL
C La chiave privata del certifìcato SSL

D La data di scadenza del cehificato SSL

45)

Che cosa si intende con ABSC?
A
8
C
D

46)

Associatìon of Banking Security Connections
American Backdoor Security Council
AglD Basic Security Controls
Abstract Based Security Class

Quale dei seguenti non è uno dei primj 5 CSC (Critical security controls)?
A Proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, Iaptop, workstation e server
8 lnventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati
C lnventario dei software autorizzati e non autorizzati
D Copie dì sicurezza

47)

Quale di queste informazioni sull'ANPR (contenute 'nell'articolo 62 del dgr 82 2005) NON è vera?
A

L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato
dei registri di stato civile tenuti dai comuni

8 ANPR sta per Anagrafe nazionale della popolazione residente
C l'ANPR verrà abrogato a partire dal 2025, ai sensi dell'articolo 5 del PNRR, e sostituito con un sistema di
memorizzazione in blockchain delle identità digitali denominato ANPR-B
D ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero
tenute dai comuni

48)

Ari sensi del comma l-ter dell'art.1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ove la legge consente l'utilizzo

della posta elettronica certificata:
A è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli
ariicoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento elDAS
8 qualora il destinatario non dovesse avere un domicilio digitale è necessarìo che esso si presenti
fisicamente presso le autorità competenti per confermare l'avvenuta notifica, munito di documento di
riconoscimento (anche digitale), come ai sensi dell'art. 1 del DL 82/2005
C La seconda e la terza risposta sono entrambe vere, e fanno parte delle linee guida stabilite nel DL

82/2005, aggiornate dal Decreto Sviluppo 2022
D non è possibile utilizzare altre metodologie di notifica, come stabilito nel Decreto Svìluppo 2022

49)

#blLfiimcobià#il:eg«?;itig:ne dd processi di pagamento, l'AglD mette a disposiziqne, attraverso il Sistema

_"^

À /pa#

A un tentativo, superato tramite l'istituzione del MepA, dalla Legge di stabilità 2021, di far cooperare le
istituzioni locali non ancora pienamente informatizzate per indire bandi di gara multicentrici nelle regioni a

statuto speciale
8

una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. e i prestatori di servizi
di pagamento abìlitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione
C un sistema di cloud computing per l'identificazione delle frodi informatiche e dei tentativi di hacking verso
le pubbliche amministrazioni e le Aziende Sanitarie Locali
D un marketplace che risponde al Codice degli Appalti e può essere utilizzato dalle aziende private per
partecipare in maniera coordinata a bandi di gara pubblici ad importo molto elevato esclusivamente
all'interno dei bandi de[ PNRR

50)

Ati sensi del cx)mma 6 dell'art. 2 del codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni del medesimo
Codice:
A

non si applicano limitatamente all`esercizio delle attività di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria, polizia economico-finanziaria, consultazìoni elettorali, comunicazioni di

emergenza di protezione civile
sono da considerarsi valide retroattivamente, per le disposizioni economiche, dall'entrata in vigore della
moneta unica europea (01/01/2002)
C non si applicano per i comuni con meno di 5000 abitanti, le aziende a compariecipazioni statale e i
8

Ministeri

D valgono in qualsiasi circostanza

51)

Aj sensi del comma l lett. n-ter) dell'ar(. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce domicilio
digitale:

A l'indirizzo lp della residenza fisica dell'utente che accede ai servizi della PA
8 l'indirizzo lp del domicilio fisico dell'utente che accede ai servizi della PA e alle istanze di processo civile
e amministrativo
C un qualsiasi indirizzo di posta elettronica collegato all'account con il quale si accede ai servizi digitali della

PA
D

52)

un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale

La carta Nazjonale dei servizi, ai sensi del comma 1 lett. d) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione
Digitale, è:

A

il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai §ervizi
erogati dalle pubb]Ìche amministrazioni
un documento pdf scaricabile tramite apposita richiesta al Ministero dell'lnnovazione

8
C Nessuna delle altre risposte
D lo standard ultimo al quale devono tendere tutte le amministrazioni locali entro il 2035, come precisato
nella legge di bilancio 2022
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54)

Ari sensi del comma l [eft. u-quater) dell'ari.1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'identità digitale è:
A Tutte le altre risposte
8 un sistema utilizzabile solo a distanza per i cittadini residenti all'Estero, come stabilito dall'AIRE
C uno strumento digitale da utilizzare solo in caso di smarrimento del documento di identità fisico
D la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata
attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale

55)

56)

They worked hard all day without a:
A break
8 suspension
C breach
D pause
At ....... l think she's very pretty.

Aat
Bin

Con
Dthe

58)

La rete client-server indica:
A Un programma di utilità di risorse di rete
8 Una architettura in cui il client richiede informazioni e il server le fornisce
C Un sistema per utilìzzare risorse e servizi messi a disposizione dal client
D Una struttura in cui i client sono collegati in rete

59)

La tecnologia volp:
condivisione di file e cartelle tra più utenti

collegarsi ad lnternet più velocemente
effettuare chiamate telefoniche via internet
prevenire gli attacchi di virus e malfare

60)

Le immagini animate, generalmente, in che fomato sono?
ADOC
8

BITMAP

C JPEG
DGIF
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