ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 14 COLLABORATORI
(CATEGORIA C – POSIZIONE C2), NEL PROFILO DI TECNICO INFORMATICO, DA
ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI
Rende noto
1. è indetto un concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattordici
collaboratori (cat. C/pos. C2) nel profilo di tecnico informatico assegnati come segue:
a) otto posti agli organici della Giunta regionale;
b) sei posti agli organici agli organici delle Istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione.
Riserva di posti per le forze armate
1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, n. 5 posti tra
quelli messi a bando sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate.
2. Le rimanenti frazioni di posto riservate alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678,
comma 9 del D.Lgs. 66/2010, pari a 0,10, saranno accantonate per cumularle ad altre sino al raggiungimento
dell’unità.
Requisiti per l’ammissione
1. Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di maturità, valido per l’iscrizione all’università, di istituto tecnico settore tecnologico ad
indirizzo informatica e telecomunicazioni, istituto tecnico industriale ad indirizzo informatico o elettronico e
telecomunicazioni, istituto tecnico commerciale ad indirizzo ragioniere perito commerciale e
programmatore, diploma di maturità scientifica indirizzo scienze applicate, o diplomi ad essi equipollenti con
specifica ed evidente attinenza all’ambito informatico;
- qualsiasi diploma di maturità, valido per l’iscrizione all’università, accompagnato da un Diploma di
Tecnico Superiore rilasciato dal Ministero dell’Istruzione al termine di un corso ITS afferente il settore
dell’informatica e delle telecomunicazioni.
2. Sono considerate assorbenti le seguenti lauree:
a) lauree (L): L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-08 Ingegneria dell’informazione;
b) lauree magistrali (LM): LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-91 Tecniche e
metodi per la società dell’informazione; LM-32 Ingegneria informatica; LM-27 Ingegneria delle
telecomunicazioni; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-25 Ingegneria
dell’automazione, e lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente.
3. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio
conseguito all’estero.
Accertamento linguistico preliminare
1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento della
conoscenza della lingua italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta
dal candidato nella domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento delle prove d’esame, consiste in
una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo
le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del
29 aprile 2002.
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Prove d’esame
1. Le prove d’esame comprendono:
a) una prova scritta per test bilanciati, con quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo
determinato, o con quesiti a risposta aperta, o di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di
uno o più problemi, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sulle seguenti
materie:
• ciclo di vita del software;
• metodologie di analisi dei sistemi informatici;
• organizzazione dei servizi tecnologici;
• sicurezza informatica;
• pianificazione e gestione di progetti informatici;
• reti informatiche e di telecomunicazioni;
b) una prova orale vertente su tre o più materie della prova scritta, nonché sulle seguenti:
• Agenda digitale italiana ed europea;
nozioni fondamentali di diritto amministrativo: atto e procedimento amministrativo.
2. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell’elenco
degli idonei nella sede dell’Amministrazione regionale, in Piazza Deffeyes, n.1 ad Aosta e mediante
contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.
3. La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi. L’ammissione ad ogni prova
successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una
votazione minima di 6/10.
Sede e data delle prove
1. Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati il 13 settembre 2022 sul sito istituzionale della
Regione autonoma Valle d’Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all’albo notiziario della Regione. La data di
pubblicazione all’albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del
rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta e precisamente da martedì 19 luglio 2022
a giovedì 18 agosto 2022.
2. La graduatoria ha validità triennale.
3. La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
seguendo la procedura di registrazione e di compilazione della domanda online.
4. Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
(www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta oppure presso l’Ufficio concorsi
della Struttura Gestione del personale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 14,00 ( 0165/273774, 273825, 273461, 273824; u-concorsi@regione.vda.it).

IL DIRIGENTE
Clarissa GREGORI
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