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COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO – CATEGORIA GIURIDICA C, 

INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 10 - AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI N. 35 DEL 23.01.2020 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 97 del 2016 e integrato 

dall’art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020), si pubblicano le tracce delle 
prove scritte riferite al concorso in oggetto estratte e non estratte nei giorni 21 e 23 luglio 2020 e 
delle domande predisposte per la prova orale del 04 agosto 2020. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA DEL 21 LUGLIO 2020 

TRACCIA ESTRATTA 

Traccia n. 1 

Il Candidato illustri sinteticamente: 

1. In questo periodo di emergenza sanitaria sono state diverse le soluzioni tecnologiche che hanno 

consentito alle amministrazioni di mantenere la continuità operativa di servizi essenziali ma 

anche generali di funzionamento istituzionale. Illustrate pregi e difetti delle soluzioni VDI e VPN. 

2. La determinazione a contrarre. 

3. Il diritto di accesso. 

TRACCE NON ESTRATTE 

Traccia n. 2 

Il Candidato illustri sinteticamente: 

1. Si descriva sinteticamente in cosa consista SPID (Sistema pubblico di identità digitale) i vantaggi 

per i cittadini, imprese e PA e come ottenere una identità digitale. 

2. Gli elementi essenziale della retribuzione. 

3. Il trattamento dei dati personali. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#18
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Traccia n. 3 

Il Candidato illustri sinteticamente: 

1. Il Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 ha avuto un 

significativo impatto in ambito informatico. Quali sono le conseguenze rilevanti nella gestione 

degli archivi informatici? Quali sono le implicazioni, invece, del Regolamento in tema di sicurezza 

del patrimonio informatico dell’Ente? 

2. La figura del responsabile del procedimento. 

3. Il responsabile della protezione dei dati. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 23 LUGLIO 2020 

TRACCIA ESTRATTA 

Traccia n. 1 

Il comune di Capoterra, nel periodo di emergenza sanitaria, per garantire l’operatività delle funzioni di 

governo, quali a titolo non esaustivo le sedute di Giunta e di Consiglio, ma anche le attività tecnico—

amministrative degli uffici, deve disporre con immediatezza il lavoro agile (c.d. smart working) quale 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per 100 tra dipendenti e amministratori.  

Il candidato illustri: 

quali sono le attività preliminari, informative e operative da svolgere per mettere in lavoro agile i 100 
dipendenti; 

 quale hardware e software mettere a disposizione; 

 quali sono le configurazioni da predisporre per il sistema informativo comunale e per le 
postazioni di lavoro; 

 quali soluzioni per effettuare sedute di Consiglio e Giunta in modalità telematica. 
Tenere conto che: 

 è necessario garantire la massima sicurezza informatica per l’accesso al sistema informativo 
comunale; 

 dipendenti e amministratori hanno competenze informatiche di livello base; 

 alcuni software di utilizzo quotidiano non sono web based; 

 alcuni software sono raggiungibili solo dall’interno della rete comunale interna; 

 è prevista una differenziazione nei dispositivi informatici da utilizzare. In particolare, si prevede 
l’utilizzo di 10 notebook messi a disposizione dall’amministrazione e configurati nel dominio 
comunale mentre le rimanenti postazioni sono di proprietà degli utenti. 

TRACCE NON ESTRATTE 

Traccia n. 2 

Al comune di Capoterra è prevista l’assunzione di due nuovi dipendenti in diversi ruoli: una figura apicale 

che sarà responsabile di un settore dell’amministrazione e un istruttore informatico da destinare al 

servizio IT. È stato inoltre nominato anche un nuovo assessore con delega all’innovazione tecnologica e 

ambiente. Sarà necessario dotare le tre figure di tutte le abilitazioni necessarie affinché possano lavorare 

in funzione dei rispettivi ruoli e delle differenti assegnazioni. 

Descrivere tutti i passaggi necessari e gli elementi essenziali perché questo sia possibile, tenendo conto 

che: 
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 il dominio è Microsoft 365, basato su Active Directory, sistemi operativi Windows server2019 e 
client Windows 10; 

 le comunicazioni lavorative avvengono tramite telefono VoIP, tramite mail Microsoft Office 365, 
tramite videoconferenza; 

 l’amministrazione possiede un sistema di gestione documentale client-server, dotato di workflow 
management con accesso single-sign-on; 

 l’amministrazione genera, gestisce, trasmette e conserva i propri documenti e atti in modalità 
digitale; 

 la figura apicale e l’assessore hanno la necessità di poter firmare atti, di accedere al sistema 
informativo comunale e alla posta elettronica da diverse sedi comunali, in generale da remoto e 
utilizzando differenti dispositivi; 

 il dipendente deve avere la possibilità di consultare il proprio cartellino presenze direttamente 
dal web con le proprie credenziali di dominio. 

 

Traccia n. 3 

Il comune di Capoterra ha acquisito uno stabile da destinare ad uffici comunali nel quale intende 

trasferire i settori tecnici. Lo stabile è costituito da una palazzina su tre livelli in ognuno dei quali sono 

presenti 5 stanze, che dovranno essere allestite come uffici, ognuna delle quali conterrà due postazioni 

di lavoro. Il nuovo stabile dovrà essere cablato con una rete dati realizzata mediante un cablaggio interno 

e l’intero edificio dovrà essere a sua volta collegato alla rete dati della sede centrale del comune dove si 

trova il CED che ospita tutti i sistemi informatici dell’amministrazione. 

Sulla base di queste indicazioni il candidato illustri: 

 le caratteristiche generali della rete da realizzare partendo dal livello fisico a quelli logici; 

 la topologia della rete e l’eventuale sezionamento; 

 la quantità e le caratteristiche degli apparati di rete necessari al collegamento delle postazioni di 
lavoro; 

 una proposta di indirizzamento da assegnare alla/e rete/i; 
 

 

PROVA ORALE DEL 04 AGOSTO 2020 

TRACCE MATERIA INFORMATICA (In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1. In cosa consiste il “modello cloud” proposto dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 
2017-2019?  

2. In cosa consistono le misure minime di sicurezza per la PA? Chi le emana? Come vengono 
attuate? 

3. In ambito di sicurezza informatica è importante distinguere i concetti di identificazione e 
autenticazione e autorizzazione. Quali sono le principali differenze? 

4. AgID ha rilasciato le linee guida di design dei servizi digitali. Quali sono i principi di base cui 
fanno riferimento le già menzionate linee guida? 

5. Illustrare cosa si intende per continuità operativa e piano di continuità operativa. Quali sono le 
principali azioni per garantire continuità operativa di un Servizio IT? 

6. Illustrare i vantaggi di un sistema di posta elettronica acquisito come servizio cloud rispetto 
alla soluzione on premise. 

7. Ha un'idea di quali sottosistemi compongono un sistema informativo comunale? (es. servizi 
demografici, contabilità, economato, inventario, tributi, ecc.). Quali interazioni ipotizza che ci 
possano essere tra di loro e quali sistemi di cooperazione applicativa conosce? 



4 
 

8. Anche la telefonia fissa aziendale sta diventando una competenza del settore IT. Perché? Quali 
tecnologie e apparati di telefonia utilizzano la rete dati? 

9. Le applicazioni per la PA dovranno essere erogate in modalità Sofware as a Service (SaaS). Può 
illustrare questo paradigma e quali vantaggi implica? 

10. Smart city: la sensoristica diffusa permette di generare dati utilizzabili per erogare nuovi servizi 
ai cittadini. Conosce qualche possibile applicazione di smart city, le tecnologie, il tipo di rete 
utilizzata dai sensori. 

11. Cosa si intende per Sigle Sign-On? Illustri i vantaggi di tale paradigma informatico. 
12. Quali sono le principali tipologie di sottoscrizione elettronica definite dal CAD; quali sono le 

differenze? 
13. Cosa si intende per “data breach”? Come si deve comportare una PA in caso di “data breach”? 
14. Una delle piattaforme abilitanti inserite nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA è 

PagoPA. Cosa è, a cosa serve e come funziona? 
15. Descrivere in che cosa consiste SPID, i vantaggi per cittadini imprese e PA e come ottenere una 

identità digitale e la differenza con la Tessera nazionale sanitaria. 
16. Chi sono il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) e il difensore civico digitale di cui parla 

il CAD all’art 17. Descrivere inoltre i compiti del RTD. 
17. Riuso del software nella PA (art. 69 del CAD): in cosa consiste, quali sono i passi che deve 

effettuare una PA per acquisire in riuso un software e quali sono invece i passi da seguire per 
mettere a disposizione un software in riuso per altre PA. 

18. Cosa si intende per “serverless computing” e quali sono i vantaggi nella realizzazione di 
applicazioni informatiche. 

 

TRACCE MATERIA INGLESE (In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1. Investing in research and innovation is investing in Europe’s future. It helps us to compete 

globally and preserve our unique social model. It improves the daily lives of millions of people 

here in Europe and around the world, helping to solve some of our biggest societal challenges. 

2. EU support for research and innovation adds value by encouraging cooperation between 

research teams across countries and disciplines that is vital in making breakthrough discoveries. 

3. Through its multiannual research and innovation framework programmes, the EU provides 

funding to: 

 strengthen the EU’s position in science 

 strengthen industrial innovation, including investment in key technologies, greater 

access to capital and support for small businesses 

4. Through its multiannual research and innovation framework programmes, the EUprovides 

funding to: 

 address major social concerns, such as climate change, sustainable transport and 

renewable energy; 

 ensure technological breakthroughs are developed into viable products with real 

commercial potential – by building partnerships with industry and governments; 

 step up international cooperation on research & innovation. 

5. There are two main streams of human rights policy and action within the European Union. One 

is to protect the fundamental human rights for EU citizens, and the other is to promote human 

rights worldwide. 

6. The EU Charter of Fundamental Rights guarantees EU citizens’ rights. The Charter lays down the 

fundamental rights that are binding upon EU institutions and bodies. It also applies to national 

governments when they are implementing EU law. 
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7. The European Union is based on a strong commitment to promoting and protecting human rights, 

democracy and the rule of law worldwide. Human rights are at the heart of EU relations with 

other countries and regions. 

8. EU policy includes: 

 promoting the rights of women, children, minorities and displaced persons; 

 opposing the death penalty, torture, human trafficking and discrimination; 

 defending civil, political, economic, social and cultural rights. 

9. EU policy includes: 

 defending human rights through active partnership with partner countries, 

international and regional organisations, and groups and associations at all levels of 

society; 

 inclusion of human rights clauses in all agreements on trade or cooperation with non-

EU countries 

10. EU policy helps make EU industry and business more competitive and promotes job creation 

and economic growth by creating a business-friendly environment. 

11. With globalisation and stronger competition from emerging countries, Europe’s long-term 

economic prosperity will depend on the strength of its industrial base, not on services and banks 

alone. 

12. Research and innovation plays a key role in developing the technologies and approaches to 

ensure Europe’s manufacturing future. 

13. A suite of EU programmes help small and medium-sized enterprises (SMEs) to access finance and 

markets, and support entrepreneurship, business creation, internationalisation and growth. 

14. The EU is working to remove the remaining barriers to trade and to avoid creating new ones 

by promoting a business and consumer-friendly EU market, based on simple, transparent and 

consistent rules and standards. 

 

Capoterra, 06 settembre 2020 

 

       Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Maria Efisia Contini 


