
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C 

Criteri di valutazione della prova scritta
Viene stabilito che la prova scritta sarà effettuata attraverso la somministrazione di 6 quesiti a risposta

sintetica sulle materie della prova scritta che, come indicato all'art. 7 del bando di concorso. La prova scritta
sarà valutata come segue: verrà attribuito un punteggio da 0 a 15 punti per ciascuna domanda a risposta
sintetica tenendo conto dei  seguenti  elementi di valutazione che pesano in modo uguale sul  giudizio: la
conoscenza della  materia  proposta  dalla  traccia,  la  bontà  e  la  pertinenza dei  contenuti  dell'elaborato,  la
chiarezza  espositiva,  la  struttura  logica  e  la  sequenza  dei  ragionamenti  sviluppati,  la  completezza  della
trattazione dell'argomento. 

Dal punto di vista della forma si richiede che venga rispettata l'ortografia e che la scrittura sia tale da
consentire  la  leggibilità  dell'elaborato.  Si  ritengono  scontate,  al  fine  del  giudizio  finale,  la  correttezza
formale, sia grammaticale che lessicale.

Il candidato potrà svolgere l'elaborato in brutta copia ma - in tal caso - dovrà essere ricopiato in bella
copia; sarà pertanto valutata la capacità di gestione del tempo assegnato. Nel caso in cui il compito non fosse
ricopiato in bella copia, verrà ovviamente letta la brutta copia ma ciò potrà penalizzare il giudizio finale in
particolare se la grafia o l'impostazione del compito in brutta risultasse di difficile lettura e comprensione.

La prova scritta si intenderà superata se verrà raggiunto il  punteggio minimo di 63/90 e l’ammissione
alla prova orale sarà subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo. 

Criteri di valutazione della prova orale.
Si  stabilisce  che  ai  candidati  siano  innanzitutto  sottoposte  n.  2  domande  ciascuno che  loro  stessi

estrarranno a sorte sulle materie informatiche indicate nel bando di concorso; inoltre, a ciascuno di loro,
verrà  posta  una  ulteriore  domanda  sulle  materie  amministrative  indicate  nel  bando.  Successivamente  i
candidati  saranno sottoposti  ad  un  colloquio  motivazionale,  sulle  esperienze  lavorative  precedenti  e  sul
percorso  di  studio  effettuato.  Successivamente  ciascun  candidato  verrà  sottoposto  alla  prova  di  lingua
inglese.

In merito ai criteri  di valutazione della prova orale la Commissione stabilisce che verrà valutata la
conoscenza  della  materia,  la  chiarezza  espositiva,  la  capacità  di  ragionamento  e  l'abilità  nel  creare
collegamenti sistematici tra le varie materie afferenti il concorso.

Tracce delle prove scritte.

Prova n. 1

1) L’Ente deve implementare nella propria struttura un servizio di telefonia VOIP. Quali  
misure il candidato ritiene opportuno attuare nell’ambito del networking?

2) L’Ente deve riorganizzare le proprie policy di Backup.
I propri  server sono tutti  ospitati  nella stessa struttura.  Il  totale dei  dati  ammonta a 2TB e la  
connettività è una FTTC a 100/20.
E’ presente un NAS dedicato ai Backup.
Il candidato enunci quale sia, a proprio avviso, la configurazione migliore spiegandone il motivo.

3) L’ufficio di Segreteria richiede una estrazione dati che individui il numero di determine fatte per 
singolo ufficio nell’anno in corso.
La tabella delle DETERMINE è composta dai campi
Numero Generale
Oggetto
Ufficio
Data Adozione
Quale comando SQL restituirà l’export richiesto?

4) Il server di monitoraggio evidenzia che uno dei server virtuali ha poco disco libero. Solo il 5%. 



Supponendo di avere spazio libero nel datastore e che il server sia un W2012 in ambiente VMWare, 
quali azioni il candidato decide di intraprendere?

5) E’ corretto caricare sul sito internet file il formato pdf scansito?
Motivare la risposta.

6) Illustri il candidato le finalità del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Prova n. 2 

1) L’Ente deve pubblicare un nuovo servizio Pubblico che sarà ospitato nel proprio ambiente di  
virtualizzazione. Quali misure il candidato ritiene opportuno attuare nell’ambito del networking?

2) L’Ente deve riorganizzare le proprie policy di Backup.
I propri  server sono tutti  ospitati  nella stessa struttura.  Il  totale dei  dati  ammonta a 2TB e la  
connettività è una FTTC a 100/20.
E’ presente un NAS dedicato ai Backup.
Il candidato enunci quale sia, a proprio avviso, la configurazione migliore spiegandone il motivo.

3) L’ufficio Anagrafe richiede una estrazione dati che individui il numero di soggetti presenti nella 
tabella CITTADINO che compiranno 80 anni nell’anno in corso.
La tabella CITTADINO è composta dai campi:
1. Nome
2. Cognome
3. Data di nascita
4. Indirizzo
Quale comando SQL restituirà l’export richiesto?

4) Il server di monitoraggio evidenzia che l’host fisico che ospita Esxi 6.7 ha un problema alla RAM.
Quali sono le prime azioni che il candidato decide di intraprendere?

5) Un utente  vuole  caricare  sul  sito  dell’Ente  una locandina in  formato immagine.  E’  
corretto? Cosa possiamo fare per aiutarlo?

6) Descriva il candidato quali sono gli organi di governo del Comune e la differenza con le 
funzioni gestionali

Prova n. 3

1)  L’Ente  deve  ospitare  nella  propria  struttura  una  nuova  associazione  che  userà  degli  uffici
dismessi. Quali misure il candidato ritiene opportuno attuare nell’ambito del networking?

2) L’Ente deve riorganizzare le proprie policy di Backup.
I propri  server sono tutti  ospitati  nella stessa struttura.  Il  totale dei  dati  ammonta a 2TB e la  
connettività è una FTTC a 100/20.
E’ presente un NAS dedicato ai Backup.
Il candidato enunci quale sia, a proprio avviso, la configurazione migliore spiegandone il motivo.

3) L’ufficio Elettorale richiede una estrazione dati che individui il numero di soggetti presenti nella 
tabella CITTADINO che compiranno 18 anni prima della data del Referendum posta per il giorno 
20 Settembre 2020.
La tabella CITTADINO è composta dai campi:
1. Nome
2. Cognome
3. Data di nascita
4. Indirizzo



Quale comando SQL restituirà l’export richiesto?

4) Oltre alle azioni di ripristino casuale di file, quale altra azione il candidato ritiene necessaria 
svolgere per accertarsi che i Backup dell’Ente avvengano in modo corretto?

5) Un utente non riesce a caricare sul portale dell’Ente la scansione di una delibera particolarmente
corposa. 
Come possiamo aiutarla nel modo più corretto possibile?

Tracce prove orali

1. Illustri il candidato le funzioni del Piano Esecutivo di Gestione

2. Da oggi la posta elettronica inviata dall'Ente viene restituita al mittente con un messaggio di “poor
reputation.” Cosa significa, quali possono essere le cause?

3. Quali sono le principali caratteristiche della PEC?

4. Cos'è lo SPID

5. Cos'è PagoPA

6. Enunciare le differenze principali tra firma digitale e firma elettronica

7. Il  candidato  spieghi  cosa  si  intenda  per  “conservazione  Sostitutiva”  ed  il  motivo  della  sua
importanza


