AVVISO convocazione prove scritte del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.
1 unità di personale, da assumere, nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno
e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area
Soluzioni per la PA. pubblicato sulla G.U., IV^ serie speciale, <<Concorsi ed Esami>> n. 79 del 09 ottobre
2020.

La Commissione esaminatrice, giusto verbale n. 1 del 14.07.2021, comunica che le prove scritte
previste dal bando di concorso pubblico di cui sopra, si svolgeranno il giorno 14 settembre 2021
con il seguente orario:
 I prova scritta ore 10,45
 II prova scritta ore 15,00

Presso l’Auditorium dell’INAIL, in via Santuario Regina degli Apostoli 33 – Roma, con l’ausilio di appositi
strumenti informatici che saranno predisposti a cura dell’AgID.
La prima prova scritta, consisterà nella risoluzione di test a risposta sintetica. In particolare, saranno
proposti ai candidati 10 (dieci) quesiti a risposta multipla, per i quali il candidato fornirà motivazione
sintetica alla risposta data. La batteria di domande sarà sorteggiata il giorno fissato dal calendario per
l’espletamento delle prove, tra almeno tre batterie proposte.
La seconda prova scritta, a carattere pratico, consisterà nella redazione di un elaborato nel quale il
candidato dovrà dimostrare capacità manageriali, relative alle materie e ai settori di attività indicati nell’
articolo 2, comma 1, lettera b), nonché nelle materie di cui all’art.9, comma 4 del bando stesso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio
non inferiore a 70/100.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede delle prove in ossequio a tutte le precsrizioni previste dal
Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, prot. n. 25239.
L’assenza dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prova sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dell’AgID. La presente pubblicazione e quella relativa all’esito delle prove scritte hanno valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
Qualora prima delle date previste per le prove scritte vengano adottate misure di restrizione dovute al
COVID-19 le prove saranno differite ad altre date, previa pubblicazione delle stesse nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’AgID.

