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1. Che cosa si intende con PEC  

2. Tipologie di Firma elettronica (Tipi) 

3. Caratteristiche della Firma 
elettronica qualificata e firma digitale 

4. Quali sono i Formati di file firmati 
digitalmente riconosciuti dal Codice 
dell’Amministrazione digitale.  

5. Che cosa è la marca temporale? 
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6. Che cosa si intende con l’acronimo 
SPID nell’ecosistema dei servizi della 
pubblica amministrazione. 

7. Caratteristiche del sistema PagoPA 
nell’ecosistema dei servizi della 
pubblica amministrazione. 

8. Che cosa si intende per Fascicolo 
elettronico. 

9. Strategie e principi guida del Piano 
Triennale per l’Informatica. 

10. Definizione,finalità e ambito di 
applicazione del C.A.D. decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i  
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11. Quali sono le modalità previste 
dal CAD per le comunicazioni tra 
Pubbliche Amministrazioni 

12. Cosa stabilisce il Regolamento  
UE 2016/679 per la protezione dei 
Dati – GDPR. 

13. Che cosa si intende per sistema 
informativo territoriale (SIT).  

14. Prerogative del Responsabile 
della Transizione Digitale (RTD) 
all’interno delle pubbliche 
amministrazioni. 

15. Obiettivi della Strategia Cloud 
della pubblica amministrazione 
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16. Il Regolamento UE n° 910/2014 
– eIDAS, caratteristiche principali. 

17. Cosa si intende per Continuità 
Operativa. 

18. Che cosa si intende con il 
termine “Open Data” 

19. Che cosa si intende per 
accessibilità dei dati e degli strumenti 
informatici, come definito dalle linee 
guida AGID 

20. Caratteristiche e obblighi del 
sistema  Fatturazione elettronica 
delle PA. 
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21. Cosa si intende per “Data 
Breach” in base al Regolamento  UE 
2016/679. 

22. Cos’è il phishing? 

23. Dematerializzazione 
documentale nella pubblica 
amministrazione  

24. Funzione del Registro dei 
trattamenti previsto dal 
Regolamento  UE 2016/679 

25. Principali adempimenti relativi 
all’attivazione di progetti di 
videosorveglianza nell’ambito del 
Regolamento  UE 2016/679 
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26. Misure organizzative per la 
sicurezza informatica nelle pubbliche 
amministrazione   

27. La figura del responsabile del 
trattamento nell’ambito del 
Regolamento  UE 2016/679 

28. Che cosa si intende per 
conservazione a norma dei 
documenti informatici 

29. Elementi sicurezza informatica: 
corretta gestione delle password 
personali. 

30. Che cosa si intende per identità 
digitale nella pubblica 
amministrazione 
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31. Che cosa si intende per 
Razionalizzazione del Patrimonio ICT 
nella strategia nazionale per 
l’informatica?  

32. Che cosa si intende con il 
termine Disaster Recovery. 

33. Quali servizi possono offrire gli i 
Poli strategici nazionali all’interno 
della strategia cloud di AGID? 

34. Che cosa si intende con il 
termine “domicilio digitale” 

35.  Ai sensi dell'art. 6 co. 1-ter 
del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., cosa 
costituisce, l'Indice nazionale dei 
domicili digitali (INI-PEC)? 
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36. Che cosa si intende per sistema 
pubblico di connettività ?(SPC) 

37. Che cosa si intende per 
cooperazione applicativa nei servizi 
digitali della pubblica 
amministrazione? 

38. Che cosa si intende per 
“Strategia per la banda ultralarga” 
nel piano nazionale? 

39. Ai sensi del D. Lgs. 82/05 e 
ss.mm.ii., quali funzioni svolge AgID? 

 
 

 


