
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 13 agosto 2021

   Ai candidati presenti alle prove
Loro sedi

Oggetto: Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore 
Direttivo Informatico. Pubblicazione criteri di valutazione e tracce prove.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 33/2013, pubblichiamo 
i criteri di valutazione e le tracce della prova scritta e della prova orale (estratti del verbale no. 1 del 19 
luglio 2021 e no. 3 del 22 luglio 2021).

=============================
Prova scritta

La Commissione  stabilisce  la  tipologia  della  prova  che  consisterà  nell'elaborazione  di  un 
progetto e in 4 domande a risposta aperta. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, elabora tre tracce contenenti un progetto e 4 quesiti a rispo-
sta aperta; le seguenti prove, appena formulate e redatte, sono chiuse in buste sigillate (le buste non 
recano segni distintivi esterni), le quali vengono messe agli atti al seguente verbale come allegato (al-
legato 3). Le stesse tracce sono poi salvate in 8 distinte chiavette USB che saranno consegnate ai  
candidati dopo il sorteggio della prova.
La Commissione prende atto che il punteggio massimo previsto dal Regolamento dei concorsi per la 
prova scritta è di 30/30 e che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella  
citata prova il punteggio minimo complessivo di 21/30.

La Commissione decide che i punteggi assegnati saranno i seguenti:
al progetto complessivo un massimo di 18 punti;
alle 4 domande un massimo di 12 punti.

La Commissione, inoltre, specifica i criteri secondo i quali verrà attribuito il punteggio:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2)  chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;
4) capacità di tradurre le conoscenze acquisite nel progetto.

                                                   =============================

Prova orale
La commissione prende in esame il bando per l’elaborazione delle prove orali sulle materie indicate  
nel programma di esame e, dopo ampia ed approfondita discussione, elabora 6 tracce contenenti 3 
domande, oltre al testo in lingua inglese da leggere e tradurre.

Le sei tracce (Allegato 1), vengono numerate, stampate e chiuse, senza riportare indicazioni esterne, 
per l'estrazione da parte dei candidati.

La Commissione concorda i seguenti criteri di valutazione:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2)  chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;
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Nella valutazione, le domande hanno lo stesso peso, pertanto sarà effettuata una valutazione com-
plessiva, comprensiva dell'idoneità del testo in lingua inglese.

 =============================

Tracce prova scritta

Prova A
I Comuni appartenenti ad una medesima Unione intendono unificare l’applicazione software necessa-
ria alla gestione dei Servizi Demografici
Attualmente i vari Comuni utilizzano applicazioni software differenti installate presso il proprio data 
center.
1. (18 punti max)
Il candidato imposti un piano generale di progetto da presentare all’organo decisionale, che descriva il 
processo di unificazione, i vantaggi e le criticità, le metodologie, le scelte tecnologiche, l’impatto sui 
cittadini e le attività necessarie.
2. (12 punti max)
In particolare, risponda alle seguenti domande descrivendone il significato e il loro ruolo nel progetto:
a) ANPR
b) principio “once only”
c) SPID
d) Responsabile della transizione digitale

Prova B
I Comuni appartenenti ad una medesima Unione intendono unificare l’applicazione software necessa-
ria alla gestione dei Tributi locali.
Attualmente i vari Comuni utilizzano applicazioni software differenti installate presso il proprio data 
center.
1. (18 punti max)
Il candidato imposti un piano generale di progetto da presentare all’organo decisionale, che descriva il 
processo di unificazione, i vantaggi e le criticità, le metodologie, le scelte tecnologiche, l’impatto sui 
cittadini e le attività necessarie.
2. (12 punti max)
In particolare, risponda alle seguenti domande descrivendone il significato e il loro ruolo nel progetto:
a) PagoPA
b) modello “Cloud della Pa”
c) AppIO
d) Responsabile della transizione digitale

Prova C (estratta)
I Comuni appartenenti ad una medesima Unione intendono unificare l’applicazione software necessa-
ria alla gestione dei Servizi Ambientali.
Attualmente i vari Comuni utilizzano applicazioni software differenti installate presso il proprio data 
center.
1. (18 punti max)
Il candidato imposti un piano generale di progetto da presentare all’organo decisionale, che descriva il 
processo di unificazione, i vantaggi e le criticità, le metodologie, le scelte tecnologiche, l’impatto sui 
cittadini e le attività necessarie.
2. (12 punti max)
In particolare, risponda alle seguenti domande descrivendone il significato e che ruolo hanno nel pro-
getto:
a) principio “mobile first”
b) modello “Cloud della PA” 
c) appIO
d) Responsabile della transizione digitale
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 =============================

Tracce prova orale

Prova 1
Domanda 1
Nell'arco della carriera professione in quali progetti di gestione del cambiamento, analogo a quello di 
unificazione dei software di gestione dei servizi ambientali, è stato coinvolto in prima persona o indiret-
tamente e quali sono stati gli elementi di successo e le criticità incontrate.

Domanda 2
Che cos'è ITIL.

Domanda 3
Descrivere il significato della seguente Query SQL:
SELECT Orario,Verso 
FROM Timbrature 
WHERE Id_Dipendente in (

SELECT id 
FROM AnagraficaDipendenti 
WHERE Dipartimento LIKE '%DIREZIONE%');

Testo inglese
The DBMS manages the data; the database engine allows data to be accessed, locked and modified; 
and the database schema defines the database's logical structure. These three foundational elements 
help provide concurrency, security, data integrity and uniform data administration procedures. Typical 
database administration include change management, performance monitoring and tuning, security, 
and backup and recovery. Most database management systems are also responsible for automated 
rollbacks and restarts as well as logging and auditing of activity in databases and the applications that 
access them.

Prova 2
Domanda 1
Nell'arco della carriera professione in quali progetti di gestione del cambiamento, analogo a quello di 
unificazione dei software di gestione dei servizi ambientali, è stato coinvolto in prima persona o indiret-
tamente e quali sono stati gli elementi di successo e le criticità incontrate.

Domanda 2
Descrivere le principali architetture delle applicazioni software.

Domanda 3
Descrivere il significato della seguente Query SQL:
SELECT Cognome, Nome 
FROM Autori 
WHERE EXISTS (

SELECT * 
FROM Libri 
WHERE Autori.id=Libri.Id_Autore 
AND Tipologia='avventura')

Testo inglese
REST is acronym for REpresentational State Transfer. It is architectural style for distributed hyperme-
dia systems and was first presented by Roy Fielding in 2000 in his famous dissertation. Like any other 
architectural style, REST also does have it’s own 6 guiding constraints which must be satisfied if an in-
terface needs to be referred as RESTful. Many organizations use the more flexible REST API pattern, 
but others prefer the structure, datatype control, and defined standard of SOAP.

Prova 3
Domanda 1
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Nell'arco della carriera professione in quali progetti di gestione del cambiamento, analogo a quello di 
unificazione dei software di gestione dei servizi ambientali, è stato coinvolto in prima persona o indiret-
tamente e quali sono stati gli elementi di successo e le criticità incontrate.

Domanda 2
Descrivere le principali funzionalità delle piattaforme di collaborazione/comunicazione aziendale.

Domanda 3
Descrivere il significato della seguente Query SQL:
SELECT Denominazione 
FROM Fornitori 
WHERE (

SELECT sum(importo) 
FROM Ordini 
WHERE Fornitori.id=Ordini.Id_fornitore 
AND Anno=2020)>1000;

Testo inglese
Service-oriented architecture (SOA) is an architectural style that supports service orientation. By con-
sequence, it is as well applied in the field of software design where services are provided to the other 
components by application components, through a communication protocol over a network. A service 
is a discrete unit of functionality that can be accessed remotely and acted upon and updated indepen-
dently, such as retrieving a credit card statement online. SOA is also intended to be independent of 
vendors, products and technologies.

Prova 4
Domanda 1
Nell'arco della carriera professione in quali progetti di gestione del cambiamento, analogo a quello di 
unificazione dei software di gestione dei servizi ambientali, è stato coinvolto in prima persona o indiret-
tamente e quali sono stati gli elementi di successo e le criticità incontrate.

Domanda 2
Descrivere i principi generali della sicurezza informatica.

Domanda 3
Descrivere il significato della seguente Query SQL:
SELECT Importo, DataPagamento 
FROM Pagamenti 
WHERE Id_Tipologia IN (

SELECT id 
FROM TipologiaPagamenti 
WHERE Descrizione LIKE 'IMPOST%');

Testo inglese
An application server is designed to install, operate and host applications and associated services for 
end users, IT services and organizations and facilitates the hosting and delivery of high-end consumer 
or business applications. Depending on what is installed, an application server can be classified in a 
number of ways, such as a web server, database application server, general purpose application ser-
ver or enterprise application server.

Prova 5
Domanda 1
Nell'arco della carriera professione in quali progetti di gestione del cambiamento, analogo a quello di 
unificazione dei software di gestione dei servizi ambientali, è stato coinvolto in prima persona o indiret-
tamente e quali sono stati gli elementi di successo e le criticità incontrate.

Domanda 2
Cosa si intende per Identity Access Management.

Domanda 3
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Descrivere il significato della seguente Query SQL:
SELECT CodiceFiscale, DataNascita 
FROM AnagraficaCittadini 
WHERE EXISTS (

SELECT * 
FROM Segnalazioni 
WHERE CodiceFiscale=CodiceFiscaleSegnalante 
AND Tipologia='buche')

Testo inglese
Virtualization refers to technologies designed to provide a layer of abstraction between computer hard-
ware systems and the software running on them. By providing a logical view of computing resources, 
rather than a physical view, virtualization solutions make it possible to do a couple of very useful 
things: They can allow you, essentially, to trick your operating systems into thinking that a group of 
servers is a single pool of computing resources. And they can allow you to run multiple operating sy-
stems simultaneously on a single machine. 

Prova 6
Domanda 1
Nell'arco della carriera professione in quali progetti di gestione del cambiamento, analogo a quello di 
unificazione dei software di gestione dei servizi ambientali, è stato coinvolto in prima persona o indiret-
tamente e quali sono stati gli elementi di successo e le criticità incontrate.

Domanda 2
Che cosa è un DBMS.

Domanda 3
Descrivere il significato della seguente Query SQL:
SELECT Cognome, Nome 
FROM Autori 
WHERE (

SELECT count(*) 
FROM Mostre 
WHERE Autori.id=Mostre.id_autore 
AND anno=2020)>=1;

Testo inglese
Identity management (IdM), also known as identity and access management (IAM or IdAM), is a fra-
mework of policies and technologies for ensuring that the right users (in an enterprise) have the appro-
priate access to technology resources. IdM systems fall under the overarching umbrellas of IT security 
and data management. Identity and access management systems not only identify, authenticate, and 
control access for individuals who will be utilizing IT resources, but also the hardware and applications 
employees need to access. 

Per  qualsiasi  richiesta  in  merito,  è  possibile  rivolgersi  alla  Gestione  Unica  del  Personale 
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno 
accettate richieste telefoniche.
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