AVVISO convocazione prove scritte del concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1
unità di personale, nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area
Sicurezza e Cert pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 79 del 09
ottobre 2020.
(Verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 03.09.2021)
La Commissione esaminatrice, giusto verbale n. 1 del 03.09.2021, comunica che le prove scritte previste dal
bando di concorso pubblico di cui sopra, si svolgeranno il giorno 4 Ottobre 2021 con il seguente orario:
 I^ prova scritta ore 11,00;
 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, sarà proposta ai
candidati una batteria di dieci (10) quesiti a risposta multipla. Per ciascun quesito il candidato selezionerà la
risposta ritenuta corretta tra le quattro (4) proposte e fornirà motivazione alla risposta data con un testo di
massimo 360 caratteri, spazi inclusi. La batteria di domande sarà sorteggiata il giorno fissato dal calendario
per l’espletamento delle prove tra le tre batterie proposte.
Il punteggio complessivo della prima prova scritta sarà ottenuto sommando i punteggi acquisiti per
ciascuno dei quesiti proposti. Il punteggio relativo a ciascun quesito sarà calcolato nel modo seguente:





Risposta data corretta con motivazione: punti 5 + punti da 0 a 5 per la motivazione;
Risposta data corretta senza motivazione: punti 5;
Risposta data non corretta: punti – 3;
Risposta non data: punti 0.

La seconda prova scritta, a carattere pratico, consisterà nella redazione di un elaborato, che verterà sulla
risoluzione dei problemi posti da uno scenario con caratteristiche progettuali, gestionali e reattive. La
traccia dell’elaborato verrà sorteggiata da uno dei candidati il giorno fissato dal calendario per
l’espletamento delle prove, tra le tre tracce proposte.
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.

Ai sensi dell’art. 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, rubricato “Impiego certificazioni verdi COVID-19”, per la partecipazione alle prove
scritte previste dal bando di concorso pubblico di cui all’oggetto i candidati dovranno esibire,all’atto
dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS), oppure il referto relativo
ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo.

