COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Personale

Ai candidati
della selezione unica
per il profilo di istruttore amministrativo informatico cat. C
Egregi,
sulla base della comunicazione di fabbisogno di personale che, allo stato, hanno manifestato gli Enti
aderenti al protocollo di intesa sottoscritto per le finalità di cui all’art. 3 bis della Legge 113/2021, si
comunica l’avvio della procedura di selezione per l’individuazione di figure di istruttore amministrativo
informatico cat. C con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
L’elenco di idonei è stato formato considerando il numero delle prime 50 domande pervenute in ordine
strettamente cronologico.
Con la presente si rende noto, pertanto, il calendario della prova di selezione che consisterà in una prova
teorico/pratica avente come oggetto le seguenti materie:
 Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti del
Comune (D.lgs. 267/2000);
 Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e
forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso (L. 241/1990,
D.lgs. 33/2013, GDPR -General Data Protection Regulation - 2016/679 e normativa
nazionale);
 Disposizioni generali in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e
ss.mm.ii);
 Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla
disciplina degli appalti sotto soglia (D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017).
 Reti locali, geografiche e servizi Internet (TCP/IP, router, VPN, DNS, HTTP, SMTP, NTP,
ecc.);
 Principali componenti hardware delle postazioni informatiche e loro gestione;
 Sistemi operativi, Microsoft Windows, concetti, comandi e servizi principali;
 Manutenzione di sistemi Windows
 Attività sistemistico-informatiche su apparati di rete, postazioni, sistemi e servizi informatici;
 Gestione di database
 Elementi di networking
 Assistenza agli utenti e capacità di problem solving in ambito informatico;
 Nozioni fondamentali su application server ed altre componenti middleware;
 Data privacy e sicurezza informatica anche in relazione al GDPR 2016/679 e alle Misure
Minime di sicurezza ICT per la Pubblica Amministrazione; tecnologie collegate (antivirus,
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cifratura, pseudonimizzazione, ridondanza, fault-tolerance, backup, BC/DR, IDS/IPS, firewall,
WAF, SSL/TLS, MFA, …);
 Backup e Disaster Recovery
 Nozioni fondamentali di gestione documentale;
 Nozioni fondamentali in materia di Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005 ss.mm. e relativi
provvedimenti di attuazione, Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione
e relativi provvedimenti di attuazione);
La prova si completerà con una prova in lingua inglese.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Al termine della procedura verrà stilata, da parte della Commissione, una graduatoria di merito finalizzata
all’assunzione del personale così come indicato dagli Enti.
A parità di punteggio in graduatoria di merito saranno considerati i titoli di preferenza dichiarati nella
domanda di partecipazione.
Si ricorda, che in prima istanza, l’esclusione sarà valutata in caso di mancata partecipazione e/o risposta a
n. 2 interpelli consecutivi o di rinuncia al posto nel caso di individuazione successiva come vincitore di
una selezione.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati nel file allegato per la prova del
concorso con il documento di identità in corso di validità e con l’autocertificazione allegata alla presente
nota.
Si da, altresì, atto che al fine di massimizzare il funzionamento delle sedute concorsuali e, tenendo conto
del fatto che il numero dei presenti è solitamente inferiore al numero dei convocati, tutti i candidati
indicati nell’elenco allegato dovranno presentarsi alle ore 9.30 del giorno 25.07.2022 presso la Sala
Giunta del Palazzo Comunale e, all’esito dell’appello, sarà previsto un calendario delle prove.
In base al numero dei presenti, si procederà alla selezione con una sessione mattutina il giorno 25 luglio,
una sessione pomeridiana, sempre il 25.07, alle ore 14.30 ed eventualmente una sessione il giorno
seguente 21607.2022 dalle ore 9.30 fino al termine dei lavori.
Nella calendarizzazione si darà priorità ai candidati provenienti dalle sedi più distanti.
Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si precisa che
l’accesso all’area concorsuale è consentito soltanto ai candidati che dovranno sostenere la prova selettiva.
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Ogni eventuale e successiva comunicazione sarà effettuata tramite pubblicazione sul sito internet
dell’Ente nella home-page e nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso. Si
raccomanda, pertanto, di monitorare tale canale di comunicazione.
Castiglione della Pescaia, 29.06.2022
F.to il Segretario Generale
Dr. Riccardo Masoni
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