
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) Le viste:
A Contengono fisicamente i dati
B Sono delle particolari tabelle
C Permettono di mettere a disposizione dell’utente rappresentazioni diverse di dati

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

3) E’ necessaria l’interfaccia grafica su un server di rete LINUX?
A No perché le versioni server non hanno i drivers per gestire le schede grafiche
B No anzi appesantisce il sistema
C Si perché molti applicativi server sono grafici

4) A cosa serve il Task Manager di Windows?
A Permette di disinstallare completamente un programma dal computer
B Permette di vedere il software installato
C Permette di monitorare tutti i processi attivi

5) Su un dominio Microsoft Windows:
A Esiste un repository di tutti gli utenti del dominio su un server detto “domain controller"
B E’ il DNS server a garantire l’autenticazione di ogni utente al dominio
C Ogni utente deve essere definito in ogni computer

6) L’utility TRACERT di Windows può essere usata per:
A Verificare a che livello del cammino di rete tra sorgente e destinazione si presenta un problema
B Effettuare il monitoraggio dei logs della rete
C Inviare all’indirizzo di destinazione i parametri di autenticazione

7) In sistemi Windows, il servizio di traduzione di un indirizzo IP interno ad una Lan verso un indirizzo IP
pubblico viene chiamato:
A NAT
B NFS
C CONVERT

8) Quando in un ambiente virtualizzato la macchina virtuale, in hosting su un nodo, è spenta dov’è
memorizzata?
A Firmware
B RAM
C Storage

9) Come si scrive una condizione IF in Javascript?
A If i = 5
B If i = 5 then
C If (i==5)

10) Secondo il GDPR il titolare o il responsabile che ha l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento
a chi deve renderlo disponibile?
A Agli interessati
B Deve pubblicarlo sul proprio sito internet
C All’Autorità di controllo

11) Domanda aperta: Database relazionali: cosa sono, perché si usano, tipologie, ecc

Pagina 1 di 2



 

12) Domanda aperta: Implementazione e gestione di un portale web per un Comune
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