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COMUNE DI COLOBRARO
(PROVTNCTA Dr MATERAI

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LIASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNA) UNITA'NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, P.E. CI, DEL VIGENTE
CCNL DELLE FI.]NZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO II
AIVIMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 5
ESPLETAMENTO PROVA ORALE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE

L'anno duernilaventuno addi quattro del mese di dicernbre alle ore 08:30, presso i locali
delPalazzo delle esposizioni "Auditorium" siti in Colobraro (À4T) in Viale Vittorio Veneto,

Sono presenti i componenti della Comrnissione giudicatrice del concorso di cui in oggetto,
nominata con Detetrninazione del Servizio Amministrativo, errraflata dal Segretario
Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale n. 51 reg. gen. n.116 del
07.07 .2021 composta nelle persone di:

oDott. Pierro Vincenzo - con funzioni di Presidente;
oAw. La Capra Faustina - con funzioni di componente esperto (C1);
oDott. Becci Antonio - con funzioni di componente esperto (Ct);

I componenti aggiuntivi
oDott. Cotbino Salvatore - con funzione di esperto in lingua inglese;
oDott. Dichiara Francesco - con funzione di esperto in informatica

Svolge le funzioni di segretado vetbahzzante il Dott. Farna Vincenzo.

Il Presidente, constatatala regolare cosd.tuzione della Commissione e la pîesenza di tutti i componend,
dichiara 

^pefi^ 
la seduta.

LA COMMISSIONE prende atto:
- delbando di concorso

- dei ptopri precedenti verbali;

- degh awisi con i quali si stabiliva la data,l'orano ed il luogo di svolgimento della prova orale e dei
candidati ammessi a sostenere la ptovz;

- che, 
^ 

flotm^ del bando di concotso, gli esami consistono in una prova scritta, una pîova pn'jica e

in una prova orale.

- del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione
pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato t 03.02.2021;
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del successivo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della

Funzione pubblica pet lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 Aprile 2021 - del DPCM del 2

Marzo 2027 zrt.24,tn coeteiz^ con quanto previsto dal DL. N. 44/2021;

del Ptotocollo per lo svolgimento dei concotsi pubblici adottato dal Comune di Colobtato;

del Piano Operativo diSicurezza per I'organizzazione e gesdone procedure concotsi e ptotocollo
di protezione e contenimento rischio SARS - COVID adottato dal Comune di Colobtaro;

I.A COMMISSIONE

Prende visione in modo particolare del propdo verbale n.1 del 1,3/07 /2021 rchnvo anche allo
svolgimento della prova orale della vùutazione della stessa e che prevede:

Criteri divalutazione della prova otale
o gtado di conoscenza delle materie d'esame quale risulta dalla úattazione degli argomenti (fino a

un massimo di punti 10);

. numero e gavità degli errori commessi nelfa úattzzione (fino a un massimo di punti 10);

. capacrtà. espositiva ed ogni altro aspetto relazionale comportamentale e/o professionale da

valutare con rifedmento alle funzioni del posto messo a selezione (frno a un massimo di punti
1o)t

Durante lo svolgimento della prova otale è previsto I'accertamento volto alla conoscenza paiata o
scritta della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
che non danno luogo ad alcun punteggio, ma solamente alfa formulazione di un giudizio favorevole
(riscontro positivo) o sfavotevole (dscontro negativo).

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/ttentesimi)e si svolge
in aula 

^pert^ 
al pubblico.

Come da bando ciascun componente della Commissione d'esami dispone di 10 (dieci) punti, paÀa1/3
pet ogni criterio. Il punteggio da attribuire è dato dalla somma dei voti esptessi da ciascun commissarj.o
con voto palese.

LA COMMISSIONE

Dà quindi lettura dei contenuti del Bando il quale, in merito alla prova otale, dispone che la stessa consiste
in un colloquio individuale, richiedendo in particolare ai candidati una competeîz^ specialistica nelle
seguenti materie d'esame:

.Diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

.Ordinamento degli Enti locali @.L.gr. 267 /2000);

.Sistema dei controlli (interni ed esterni) negli Enti locali;

'Elementi di Diritto penale (con particolare riferimento ai reati contro la pubblica ammiflistrazíone);
.Elementi di Diritto Amministrativo, con particolare rifedmento alle norme sul procedimento
arnministtativo (I-egge 241, /90) e sulla documentazione ammrrustîaíva;
.Nozioni in matena di accesso agli atti (documentale 

- 
civico 

- 
generatzzato);

'Legislazione in materia documentazione e certfrcazione amministrativa p.P.R. aa5/2000);
.Legislazione in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
'Legislazione in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni @.Lgs.
n.1.65/2001);

'Nozioni fondamentali in materia di responsabilità civile e arnministrativo-contabile dei pubblici
dipendenti;
.Diritti e doveri del pubblico dipendente (D.P.R. del16/04/2013 n.62);
'Conftatti collettivi nazionalt di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;
.Nozioni in materia di anticomrzione e tîasp^renza amministativa;
.Nozioni in materia di protezione dei dati personali;



.Disciplina in materia di anagrafe della popolazione residente, anagtafe degli italiani residenti

all'estero, toponomastica, statistica, stato civile, elettorale, circolazione e soggiorno di cittadini Ue ed

exúa IJe, Pol-izia Nlortuaria;

La commissione accerta I'adeguatezza della sala ove si terrà la ptova, sgombta da mztenzh. o quant'altro

che non sia necessatio allo svolgimento della stessa o che possa dat luogo a disturbo.

Come stabilito nel proprio vetbale n.1 del 1,3/07/2021, la prova otale sarà suddivisa, a cura della

commissione, in tre gruppi di domande. A ciascun candidato verranno sottoposte n.3 domande (una

domanda pet ciascun gruppo) estratte da fte ume contenente ciascuna uno dei tre gruppi di domande.
Poiché è previsto I'accertamento volto alla conoscenzapaiata o scritta della lingua inglese e dell'uso
delle apparecchiatute e delle apphcaziont informatiche più diffuse, a ciascun candidato vetranno
sottoposte dei blocchi di domande, pan a n.3 per l'accertamento della lirgo, inglese e n.2 per la dell'uso
delle appatecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da estrare da altre due ume.

La commissione predispone, quindi, le domande da sottoporre al sorteggio dei concorrenti per
l'interogazione, decidendole con il consenso unanime del presidente e dei componenti esperti.

Vengono predisposte un numero di domande superiod al numero dei conconenti al fine di consendte,
anche all'ultimo di essi, di poter sorteggiare le proprie. I fogli su cui sono trasctj.tte le domande vengono
piegati in modo che non sia leggibile il contenuto e vengono inseriti in contenitori all'interno dei qua[
ciascun candidato inserfuà la propria mano al fine di effettuare il sorteggio. L'elenco delle domande
viene allegato al ptesente vetbale.

Le matetie sono state suddivise nel modo seguente:
o Contenitote numeto 7

- Diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;
- Ordinamento degli Enti locaìi (D.L.gs.267 /2000);
- Sistema dei controlli (interni ed esterni) negli Enti locali;

o Contenitore numeto 2
- Elementi di Diritto penale (con particolare riferimento ai reati contro la pubblica

amministrazione);
- Elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alle norrne sul

procedimento amministrativo É.gg.241/90) e sulla documentazione amministrativa;
- Nozioni in matetia di accesso agli atti (documentale 

- 
civico 

- 
genenlizzato);

- Legislazione in matena documentazione e cerdlftcazione amministrativa (D.P.R. aa5/2000);
- Legslazione in mateÀa di appalti e contrattualistica pubblica;

o Contenitote numeto 3
- Legislazione in mateÀa di îapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche

Amministrazioni p.Lg s. n. 165 / 2001);

- Nozioni fondamentali in materia di responsabilità civile e amministrativo-contabile
dei pubbtci dipendenti;

- Diritti e doveri del pubblico dipendente (D.P.R. del1,6/04/2013 n.62);
- Contratti collettivi nazíonalt di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;
- Nozioni in materia di andcorruzione e tî^spa;renzz- amministrativa;
- Nozioni in materia di protezione dei dati personali;
- Nozioni in materia di Codice dell'amministrazione digitale;

Nozioni in mateÀa di servizi alla persona (cul
assistenziali) 

| ,^r--v4q



- Disciplina in materia dt anagnfe della popolazione residente, znagnfe degìi italiani
residenti all'estero, toponomastica, statisdca, stato civile, elettorale, cfucolazíone e soggiotno
di cittadini Ue ed extra lJe, Pohzia Mortuaria;

o Contenitote numeto 4 (ptova di inglese);
o Contenitore numero 5 (prova informatica);

Concluse le operazioni preparatorie la commissione da inzio aJla prova orale.

Alle ore 10:25 si procede all'identificazione dei candidati ammessi al)a prova orale accefiando I'identità a
mezzo di documento di riconoscimento, del green pass efo tampone antigienico rapido e della

dtcl'iarazrone sostitudva preústa per la procedwa.
Sono altresì presenti per il servizio d'ordine i volontari di servizio civile Laura Virgallito e Sabrina Di
Pizzo.

Ultimata la fase di identificazione risultano presenti n. 3 (tre) candidati (CELANO Flavio, LISTA Lina,
PUTIGNANO Gianvito) su tre arnmessi e indicati nell'awiso di convocazione.

Il candidato LISTA Lina procede all'esftazione a sorte della lettera alfabeica da cui intzme. Viene estratta

la letteta (C);

La Commissione richiama e da lethrra dei cdteri di valutazione ai fini delfassegnazione dei punteggi
relativi allaptova di ciascun candidato, così come riportati all'intemo del Vetbale di Commissione numeto
1, del1,3/07 /2021,:

o grado di conoscenza delfe materìe d'esame quale risulta dzllz ttattaztone degli argomenti (fino a

un massimo di punti 10);

. nrilnero e gtavità degli erori commessi nella ftattazione (fino a un massimo di punti 10);

c capacità espositiva ed ogni altro aspetto relazionale comportamentale e/o professionale da

valutare con riferimento alle funzioni del posto messo a selezione (fino a un massimo di punti
10);

. accertamento volto alla conoscenza pzrlata o scritta della lingua inglese e dell'uso delle
apparecchiature e delle applicaztori informatiche più diffuse che non danno luogo ad alcun
punteggio, ma solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o
sfavorevole (riscontro negativo).

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi)

Alle ote 10:35 ha irlziola prova con l'esame del primo concorîente, Flavio Celano.

Il candidato procede aJlesftazione delle domande, che vengono sottoscritte dallo stesso e che risultano
essere le seguenti:

1) Il matrimonio e l'unione civile: procedimenti e drfferenze úa i due istituti
2) Scelta del contraente e incarichi: il principio di rotazione
3) Lo Statuto comunale e i Regolamend comunali

l. How olìen do you meet ymr friend in a week?

4) 2. Whar do you usuily do together?

3. Do you metimes me€t them at home? / When do you usually nrtt rhcm

5) COSA E',LO SPrD. A COSA SER\rE?

ESEMPIO PRATICO: TROVARE E AVVIARE FOGLIO DI CALCOLO:

^. DIGITARE NELIA CELLA A1 IL TESTO ..IL RISULTATO DELLA
OPPERAZIONE''

b. DIGITARE NELLACASELLA ELLACIFRA 561

W @q.
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t C. DIGITARE NELLA CASELLA F1 LA CIFRA 496
d. NELLA CASELLA A2 SCRIVERE,IL RISULT,{TO DE,LI-A MOLTIPLICAZIONE

TRA 561 E 496
C. SALVARE IL FOGLIO DI CALCOLO IN NOME COGNOME.XLSX
f. CHIUDEREAPPLICATIVO

I commissari intervengono:
o per approfondimenti;
. per formulare richieste di chiarimenti;
. per intertompete I'esposizione di un argomento su cui hanno acquisito sufficienti elementi di

valutazione;
. per dichiarare conclusa la prova;

Alle ore 11:05 terminala prova orale sostenuta dal candtdato Flavio Celano;

Inútati tutti i presenti ad allontanarsi dall'aula, la Commissione attribuisce il voto costituito dai voti
assegnati dai commissari e dai componend aggiunti

Il Segtetario prowede ad annotare a fnnco al nome del concorrente la votaz:rcne attribuita nell'apposito
elenco.

Alle otel 1:15 };'a'nizio Ia prova con l'esame del secondo concoffente ,LinaLista;

Il candidato procede all'estrazione delle domande, che vengono sottoscrjtte dallo stesso e che risultano
essere le seguenti:

1) Il Segtetario comunale: Ruolo e funzioni
2) Il Diritto di accesso ai documenti amministrativi ex L.241/7990 e smi
3) La dtchiarazione sosdtutiva di cerld;frcazione

,4\ l. Do you usually use internet?a) 3. WhY do you use it?
3, Do you think it is usetul tbl your work? Wh1.rî.h1, not..,

5) COSA SONO I VIRUS INFORMATICI, COME AGISCONO E QUALI DANNI
POSSONO CAUSARE?

E,SEMPIO PRATICO: TROVARE SUL PC E, AWIARE APPLICATIVO
ELABORAZIONE TE,STI. MANDARE IN BACKGROUND APPLICATIVO;
MANDARE IN FOREGROUND APPLICATIVO E CHIUDERLO

CANDIDATO

PUNTEGGIO
CRITERI

VALITATIVI (s@

vÒJ

I
'Y'l

-F)vr>i
I qY
dÉ

PUNTEGGIO TOTALE, E,SITO

a b C

Flavio Celano

P2 2 J
q)
r-'1

o
21 / 30 (ventuno/trentesimo) ldoneo

ct2 2 -)

c22 2 J

Totali 6 6 9

I commissari intervengono:



per interrompere lresposizione di un argomento su cui hanno acquisito sufficienti elementi di
valutaztone1'

per dichiarate conclusa lzprova'

Alle ore 11:31 terminalaprova orale sostenuta dal candidato LtnaLista;

Invitati tutti i presenti ad allontanarsi dall'aula, la Commissione attribuisce il voto costituito dai

assegtrati dai commissari e dai componenti aggiunti
votl

CANDIDATO

PUNTEGGIO
CRITE,RI

VAIITATIVI G@

vot
ò-H

'n

(!fr>!
I qY
dq

PUNTEGGIO TOTAIE ESITO

a. b c

Lina Lista

P4 -) -)

al
C.J
a1. 29 / 30 (ventinove/trentesimi) Idoneo

cl3 a
-)

aJ

c24 J a
-)

Totali t1 9 9

Il Segretario ptowede ad

elenco.

Alle ote 11:37 ha'tnziola

^nnotaîe 
a ftanco al nome del concorrente la votazione attribuita nell'apposito

prova con I'esame del terzo concoffente, Gianvito Putignano.

Il candidato procede all'estrazíone delle domande, che vengono sottoscr{tte dallo stesso e che risultano
essere le seguenti:

1) I1 Consiglio Comunale: Adempimenti
2) I reati contro la pubblica amministrazione: L'abuso d'ufficio
3) Le fasi della spesa

l. What did you do lasr summer?

4) 2. Where did you go?

3. How did you go rhere?

5) COSA E'UNO SCANNER? UN DOCUMENTO CARTACEO FIRMATO IN
ORIGINALE E, ACQUISITO CON LO SCANNER IN FORMATO PDF RISULTA
FIRMATO DIGITALMENTE?

E,SE,MPI O PRATI C O IJT ILIZZO S OFTS7,{RE D I PRE SENTAZ IONE, :

^. TROVARE E AWIARE POWERPONT
b. SU UNA SLIDE VUOTA INSERIRE SU DUE LINEE IL TESTO:

. NOMEE COCNOME DE,L CANDIDATO E, "CONCORSO COMUNE DI
COLOBRARO"

c. INSERIRE, IMMAGINE A PIACERE SCELTA DALLA CARTELLA IMMAGINI
d. SALVARE LA PRESE,NTAZIONE DANDO IL NOME "NOME COGNOME"
e. CHIUDERE APPLICATIVO DI PRE,SENTAZIONE

Il Presidente, prima di date tnzío al colloquio dell'ultimo candidato, da lettwa delle domande non estratte.
I commissari intervengono:

o per approfondimenti;
. per formulare richieste di chiadmenti;
. per interrompere I'esposizione di un

t^
\lJ rf\
I



valutazione;
o per dichiarare conclusa la prova;

Alle ote 11:59 terminalaprova otale sostenuta dal candidato Gianvito Putignano;
Invitati tutti i ptesenti ad allontanarsi dall'aula, la Commissione attribuisce il voto costituito dai voti
assegnati dai commissad e dai componenti aggiunti

Il Segretario prowede ad annotate a ftanco al nome del concorente la votazione attribuita nell'apposito
elenco.

Concluse le operazroni della prova orale di tutti candidad, assegnati i voti a ciascun candidato la
commissione si procede ad approvare, sulla scorta dei voti riportati, la seguente gxadaatoria di merito.

cognome nome
Media
prove
scritte

Prova
orale

totale esito

Lista Ltna ))q 29 5 1,50 (cinquantunovirgolacinquanta) idonea

Putisnano Gianvito 24 25 49 (quarantanove) idoneo
Celano Flavio 21 21 42 (quatantadue) idoneo

Yerifrcata che non c'è parita di punteg;io, non è necessano tener conto dei titoli di precedenza o
prefetenza.

In considerazione del numero dei posti da ricoorire risultano vincitori

La gxaduatoria viene affissa zllz porta di ingresso della sala e se ne dispone la pubblicazione all'Albo
Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.

IA COMMISSIONE

Dichiara chiusa la procedura concorsuale e dà mandato al Presidente per la trasmissione di tutti gli atti
all'Amminisúaztone comunale per i pror,'vedimenti connessi e consequenziali.

Si da atto che la Commissione ha assunto le decisioni dpotate nel presente verbale con il consenso dei

CANDIDATO

PUNTEGGIO
CRITE,RI

VALITATIVI
,a

SoJAEY,/

(J

FÌ
it

é.

PUNTE,GGIO TOTALE ESITO
a b C

Gianvito
Putignano

P3 3 J

0)n (-'! 2s/30
(venticinque / tentesimi)

ldoneo
cl3 2 J

c22 a
.) -)

Totali 8 8 9

n zlofLe oel numefo no \,lncltotl:

Posto m
gnduatona

cogflome nome
Media

Pfove
scritte

Prova
orale

totale eslto

1 Lista Lina ))\ 29 51,50 (cinquanrunovirgolacinquanta) Vincitrice
2 Putignano Gianvito 24 25 49 (quarantanove) idoneo

-) Celano Flavio 21 21 42 (quarantadue) idoneo

suol componentl.



COMMISSIONE:

Presidente

Componente

Componente

Componente Aggiunto

Componente -\ggiunt fu
segretario verbahzzante, S<'=.- J.t- 4^ J-.^l



COMUNE DI COLOBRARO
(PROVTNCTA Dr MATERAI

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNA) UNITA'NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, P.E. CI, DEL VIGENTE
CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO U
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

GRADUATORIA DI MERITO

LA COMMISSIONE

Presidente

Componente

Ac\
Componenls V.L.(a t Ot^Jr b( rZJ

Componenteaggiunr. ? 
O ' , *

componente assiun," 4.,** \.9--

Segretario verbahzzan,.' & *' a* J a. a J^.,

,posto rn
gnduatoÀa

cogflome nome
Media

Pfove
scfltte

Prova
otale

totale eslto

1 Lista Lina ))q 29 5 1,50 (cinquantunovirgolacinquanta) Vincitrice
2 Pudsnano Gianvito 24 25 49 (quanntanove) Idoneo
J Celano Flavio 21 21 42 (quarantadue) Idoneo
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Gruppo 1

Il Segretario comunale: Ruolo e funzioni
Gli organi di governo del Comune : Nomine e funzioni
Lo Statuto comunale e i Regolamend comunali
I1 Consiglio Comunale: Adempimenti

Gruppo 2

Il Diritto di accesso ai documenti amministrativi ex L.247 /7990 e smi

I reati contro la pubblica ammifristrazione: L'abuso d'ufficio

II RUP in base al codice dei contratti
Scelta del contraente e incarichi: il principio di rotazione

Gruppo 3

Anac: Struttwa e Funzioni

Le fasi della spesa

Il matrimonio e l'unione civile: procedimenti e differenze trz^ | due istituti

La drchianzione sostitutiva di certificazione

GRUPPO INGLESE

l. What was your hvouritc subject at school?

2.lVhY?

3. Do you rEmqnhr thc teacher wtro taught it?

L How ofr,rn ò yor orct your friand in a wcek?

1 Wbrt ò you unslly do togcòcr?

3. Do you rrnuincc mcet thcrn * home? / ÌVhcrc do you uuelly mcet ù€m?

|. Do you ruually use intemet?
?. Why do you use it?
3. Do yor think it is useful for your work? Why/wh;- nor,.)

1. What did you do la* surnmer?

2. Wh€re did you go?

3. How did you go here?

Gruppo 'tnfotmaica

COSA E'UNO SCANNER? UN DOCUMENTO CARTACEO FIRMATO IN ORIGINALE E
ACQUISITO CON LO SCANNER IN FORMATO PDF RISULTA FIRMATO
DIGITALMENTE?



ESE,MPIO PRATICO UTILTZZO SOFTWARE DI PRE,SENTAZIONE:
a. TROVARE E AWIARE POWERPONT
b. SU UNA SLIDE VUOTA INSE,RIRE SU DUE LINEE IL TESTO:

. NOMEE COGNOME DEL CANDIDATO E "CONCORSO COMUNE DI
COLOBRARO"

C. INSERIRE IMMAGINE A PIACERE SCELTA DALLA CARTE,LLA IMMAGINI
d. SALVARE, LA PRESE,NTAZIONE DANDO IL NOME "NOME COGNOME"
e. CHIUDERE APPLICATIVO DI PRESENTAZIONE,

COME, FUNZIONA LA POSTA E,LETTRONICA CERTIFICATA. ESEMPI.
ESE,MPIO PRATICO DI RICERCA SU INTE,RNE,T _ USO DEL BROWSE,R E DEI
MOTORI DI RICERCA:

^. AWIARE IL BRONTSER
b. DIGITARE INDIRIZZO www.indicepa.gov.it
c. TROVARE I-A PAGINA PRINCIPALE DEL COMUNE DI COLOBRARO
d. COLLEGARSI PAGINA WWW.GOOGLE.IT
C. EFFETTUARE RICE,RCA TE,STUALE SULI-A CHIAVE DI RICERCA "LE,GGE

33/2013"
f. COMMENTARE I RISULTATI

COSA E'LO SPID. A COSA SE,R\'E?

ESEMPIO PRATICO: TROVARE E, AWIARE FOGLIO DI CAICOLO:

^. DIGITARE, NELLA CELT,{ A1 IL TE,STO ..IL RISULTATO DE,LI-A
OPPERAZIONE"

b. DIGITARE NELLA CASELLA E,1 LA CIFRA 561
c. DIGITARE NELLA CASE,LLA F1 LA CIFRA 496
d. NELLA CASELLA A2 SCRIVERE IL RISULTATO DE,LLA MOLTIPLICAZIONE,

TRA 561 E 496
e. SALVARE IL FOGLIO DI CALCOLO IN NOME COGNOME.XLSX
f. CHIUDE,REAPPLICATIVO

COSA SONO I VIRUS INFORMATICI, COME AGISCONO E, QUAII DANNI POSSONO
CAUSARE?

ESE,MPIO PR,\TICO: TROVARE SUL PC E A\ryIARE APPLICATIVO E,LABORAZIONE,
TE,STI. MANDARE, IN BACKGROUND APPLICATIVO: MANDARE IN FOREGROUND
APPLICATIVO E CHIUDERLO


