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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO - CATEGORIA “D” POSIZIONE 

ECONOMICA D1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO.  

 

1 ^ Prova scritta 
 

BUSTA A – ESTRATTA – QUESITI: 

1. Il candidato illustri sinteticamente i seguenti aspetti sul Diritto alla privacy ed alla 

riservatezza: 

- Quali dati sono soggetti alla privacy ed alla riservatezza?; 

- Normativa di riferimento; 

- Funzioni del Responsabile della Protezione dei dati. 

2. Il candidato indichi sinteticamente le varie procedure di scelta del contraente 

nell’ambito dell’appalto di lavori e di servizi e le diverse peculiarità; 

3. Il candidato illustri sinteticamente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, 

le modalità di accesso ai dati e servizi delle pubbliche amministrazioni online. 

 

BUSTA B – NON ESTRATTA - QUESITI: 

1. Il candidato illustri sinteticamente i seguenti aspetti della conferenza di servizi: 

- Obbiettivo dell’introduzione della Conferenza di Servizi; 

- Normativa di riferimento; 

- Differenza tra la conferenza di servizi sincrona ed asincrona; 

- Tipologia di conferenza di servizi nelle due fattispecie precedenti. 

2. Il candidato indichi quanti e quali sono i livelli di progettazione in materia di lavori 

pubblici. Indichi inoltre quali sono gli obiettivi che la progettazione tende ad 

assicurare nonché i contenuti più salienti delle varie fasi progettuali; 

3. Il candidato descriva sinteticamente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, le caratteristiche principali della firma digitale. 
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BUSTA C – NON ESTRATTA - QUESITI: 

1. Il candidato illustri sinteticamente i seguenti aspetti su diritto di accesso agli atti: 

- Perché l’ordinamento giuridico tutela il diritto di accesso agli atti; 

- Normativa di riferimento; 

- Differenza tra diritto di accesso agli atti e diritto di accesso civico; 

- Contro il rifiuto al rilascio di dati e documenti il cittadino a chi potrà fare ricorso? 

2. Il candidato illustri sinteticamente la programmazione dei lavori pubblici e dei servizi 

per una pubblica amministrazione e i limiti degli importi economici per l’obbligo di  

inserimento nella prevista programmazione. Indichi inoltre per i lavori di importo 

rispettivamente inferiore o superiore ad 1 milione di euro quali livelli di 

progettazione devono possedere per poter essere inseriti nella prevista 

programmazione; 

3. Il candidato illustri sinteticamente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, 

le caratteristiche principali della conservazione a norma dei documenti digitali. 

 


