
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT.

C/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI
ANCONA - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

1) Una base di dati in un sistema relazionale è composta da:
A Un insieme di valori
B Un insieme di procedure
C Un insieme di tabelle

2) Gli indici permettono di velocizzare:
A Le operazioni di scrittura all’interno delle tabelle
B Il backup dei dati
C Le query

3) Il comando di una Shell Linux “chmod 764 filename”
A Assegna ogni permesso al proprietario
B Toglie ogni permesso all’utente proprietario del file filename
C Assegna ogni permesso al proprietario, di r/w al gruppo proprietario, solo di read a tutti gli altri

4) L’uso del comando DCPROMO.EXE su un computer Windows 2016 server appartenente ad un dominio già
esistente:
A Consente di promuovere il server al ruolo di controllore di dominio
B Consente di rimuovere il server dal dominio
C Consente di fare l'upgrade sistema operativo installato

5) Una definizione corretta di dominio Microsoft Windows è:
A Una collezione di risorse della rete con una comune configurazione
B Una collezione di accounts utente locali
C L’Insieme delle periferiche di una lan

6) In un sistema windows, un domain controller:
A Instrada i pacchetti della LAN
B Fornisce servizi web
C Offre la gestione centralizzata degli utenti

7) Che cosa si intende con il termine Hypervisor?
A Un programma che consente a più macchine virtuali di condividere un singolo host hardware
B Implementazione di un ambiente di elaborazione in cui gli utenti installano ed eseguono un sistema

operativo o un programma
C Un modo per accelerare il tempo necessario per leggere o scrivere su un disco rigido

8) In ambiente VmWare ESX cosa si intende con il termine VMFS (Virtual Machine File System)
A Un programma che fornisce servizi ad altri software e ai loro utilizzatori
B Una serie di punti o nodi interconnessi da un percorso per la comunicazione
C Un file system che abilita l’archiviazione per un cluster di server ESX

9) Nel linguaggio HTML mediante quale attributo del Tag <INPUT> è possibile definire la lunghezza massima
dell’input inserito dall’utente nella casella di testo?
A MAXSIZE
B LENGTH
C MAXLENGTH

10) Ai sensi dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'identità digitale è:
A 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
B la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi utilizzati per tutte le

attività compiute online
C l'insieme di dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge per l'utilizzo di

Internet
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11) Domanda Aperta: Criptolocker: cos’è, come ci si protegge, ecc

12) Domanda aperta: CMS: che cos’è, dove si usa, ecc
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