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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO - CATEGORIA D - POSIZIONE 
ECONOMICA D1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 FINANZIARIO E SOCIALE - 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ESTRATTO VERBALE N. 2 
DEL 28.02.2022). 
 
La Commissione formulerà due gruppi di domande da tre quesiti ciascuno sulle 
materie di esame indicate all'art. 7 del bando di concorso come appresso riportate: 
 
- Normativa di settore, tra cui:  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  e norme  in  materia  

di  e- governement, dematerializzazione, Agenda Digitale e Piano Triennale per 
l’Informatica nella PA, Misure minime di sicurezza informatica per la P.A. (AGID), gestione 
della sicurezza  informatica  perimetrale  e  di  sistema;   

- Sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione; metodologie di analisi, sviluppo, 
gestione e manutenzione di applicativi software e tecnologie per la transizione al digitale; 
modelli di sviluppo delle applicazioni e dei servizi web-oriented; analisi dei dati e 
database relazionali; tecnologie e servizi per la comunicazione: strumenti e tecnologie per 
la comunicazione interna ed esterna della Pubblica Amministrazione; sistemi di content-
management; posta elettronica, PEC, firme digitali e documenti informatici, gestione, 
caratteristiche e criticità; protocollo informatico; fibra ottica, ponti radio, routing,sistemi di 
telefonia Voip; 

- Caratteristiche/gestione dei sistemi operativi Microsoft Windows 8 e 10; 
- Caratteristiche/gestione dei sistemi operativi Microsoft Windows Server in ambiente Active 

Directory; 
- Caratteristiche/gestione dei principali sistemi e ambienti di virtualizzazione (Vmware); 
- Caratteristiche gestione dei database Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server; linguaggio 

SQL; 
- Caratteristiche/gestione della piattaforma Linux con specifico riferimento alle distribuzioni 

Ubuntu, Debian, Redhat Enterprise e Centos e agli applicativi apache, tomcat,e Nginx, 
Squid, Snort, Suricata; 

- Normativa in materia di protezione dei dati personali e Regolamento U.E. 2016/679; 
- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento degli Enti 

Locali e al procedimento amministrativo; 
- Nozioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- Nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, con particolare riferimento ai diritti e doveri ed alle responsabilità dei pubblici 
dipendenti (D.lgs.165/2001 e C.C.N.L.). 

 
La valutazione della prova orale verrà effettuata sulla base del criterio della 
conoscenza delle materie cui sarà attribuito un massimo di punti 10 per ciascuno dei 
tre quesiti che verranno somministrati al candidato così graduati: 
 

 insufficiente: 0 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 discreto: 7 punti 

 buono: 8 punti; 

 distinto: 9 punti 

 ottimo: 10 punti 
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assegnando un punteggio massimo totale di 30 punti. Ove non si pervenga 
all’attribuzione unanime del punteggio, il punteggio sarà pari alla media dei punteggi 
assegnati dai singoli commissari. 
 
Al solo fine dell’idoneità e senza attribuzione di punteggio specifico, si procederà, 
nella medesima sede, all'accertamento della conoscenza della lingua inglese 
mediante breve conversazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Amministrazione trasparente il 28.02.2022 


