CONCORSO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
QUATTRO COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE C2), NEL PROFILO DI
TECNICO INFORMATICO, DI CUI 3 DA ASSEGNARE ALL’ORGANICO DELLA GIUNTA
REGIONALE E UNO ALL’ORGANICO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE DIPENDENTI DALLA REGIONE, CON RISERVA DI DUE POSTI AL
PERSONALE INTERNO.

TIPOLOGIA DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DALLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
LA COMMISSIONE
preso atto che l’esame di procedura selettiva comprende:
a)

una prima prova scritta sulle seguenti materie:
 ciclo di vita del software;
 metodologie di analisi dei sistemi informatici;
 organizzazione dei servizi tecnologici;
 sicurezza informatica;
 pianificazione di progetti informatici;

b) una seconda prova scritta consistente nella risoluzione di uno o più problemi sulle materie
oggetto della prima prova scritta;
c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:
 diritto amministrativo: atto e procedimento amministrativo;
 ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento agli
organi statutari della Regione e loro funzioni;
 disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti di cui all’art. 1,
comma 1, della legge regionale 22/2010 (titolo IV legge regionale 22/2010).
STABILISCE QUANTO SEGUE
Per la prima prova scritta:
 le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima
dell’inizio della prova stessa; un candidato tirerà a sorte la prova che sarà sottoposta a tutti i
candidati;
 ogni questionario conterrà 20 domande a scelta multipla con almeno tre risposte, di cui solo una
corretta;
 il tempo a disposizione per lo svolgimento sarà di 90 minuti;
 il non rispondere non comporterà l’applicazione di penalità;
 il rispondere in modo errato comporterà l’applicazione di una penalità di punti 0,25;
 ogni risposta corretta sarà valutata con punti 0,50;
 la sufficienza è stabilita nel 60% del punteggio massimo (10) pertanto pari a 6 punti;
 saranno ammessi alla prova pratica tutti i candidati che otterranno un punteggio di almeno 6/10.

Per la seconda prova scritta:
 le prove in numero di tre sono formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio
della prova stessa;
 per lo svolgimento della prova sono concessi 150 minuti;
 ogni prova contiene cinque quesiti a risposta aperta;
 tutti i quesiti hanno lo stesso peso e ognuno di essi è valutato sino ad un punteggio massimo di
10/10;
 per la correzione dei quesiti si tiene conto dei seguenti parametri:
 conoscenza dell’argomento;
 pertinenza;
 equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi;
 chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
 individuazione di una possibile e attuabile soluzione al problema;
 la valutazione complessiva, espressa in decimi, da attribuire alla prova è, pertanto, determinata
dalla media delle votazioni attribuite a ciascun quesito;
 sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione media di almeno
6/10.

Prova orale:


ad ogni candidato esaminato sono formulati sei quesiti:
o tre domande vertenti le materie oggetto della prima prova scritta e della seconda prova
scritta;
o tre domande, una per ognuna delle materie previste esclusivamente per la prova orale;
 a ciascuna risposta è attribuita una votazione, espressa in decimi, con un punteggio massimo di
10/10. La votazione da attribuire a ciascuna risposta tiene conto dei seguenti parametri:
 conoscenza dell’argomento;
 proprietà di linguaggio e terminologica;
 chiarezza espositiva;
 la votazione da attribuire alla prova orale è data dalla media dei punti assegnati ad ogni risposta;
 tutti i quesiti hanno lo stesso peso;
 durata della prova: circa trenta minuti;
 la predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati è effettuata, indipendentemente dal
numero di giornate, prima del primo turno di candidati sottoposti alla prova d’esame. Sono
predisposti tanti gruppi di domande, di pari difficoltà, quanti sono i turni di candidati convocati,
più ulteriori due gruppi di domande al fine di garantire anche all’ultimo turno il sorteggio tra un
campione di tre prove. Il primo candidato di ogni turno procede all’estrazione del gruppo di
quesiti che è sottoposto a tutti i candidati convocati nel medesimo turno;
 la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.
Durante l’espletamento delle prove i candidati non possono consultare appunti, manoscritti,
testi normativi, pubblicazioni di qualsiasi genere e dizionari, pena l’esclusione.

