
  
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

 (CODICE 66) 
 

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 si provvede a rendere noti: 

 
I criteri di valutazione dell’elaborato di cui alla prova scritta, adottati con verbale n. 1 del 30.01.2019, 
come di seguito elencati: 

- - completezza dell’elaborato in ordine agli aspetti che lo caratterizzano; 
- - uso pertinente ed appropriato della terminologia; 
- - capacità di sintesi; 
- - logicità espositiva; 
- - attitudine alla risoluzione dei problemi; 

 
I criteri di valutazione del colloquio orale, approvati con verbale n. 4 del 20.02.2019, di seguito 
riportati. 

- preparazione tecnica specifica di base; 
- capacità relazionale e comunicative; 
- attitudine al posto messo a concorso; 
- motivazioni del candidato; 
- conoscenza della lingua inglese, 
- conoscenza dei principali applicativi di tipo informatico, 

 
 
Prova scritta del 20 febbraio 2019: 
 
TRACCIA N. 2_ ESTRATTA: 
“Il candidato descriva una proposta di implementazione di una soluzione informatica per la realizzazione di un sistema 
per la gestione degli immobili di proprietà dell’Amministrazione, comprensivo di un interfaccia di consultazione 
disponibile per tutti gli operatori dell’ente. Si indichino i formati dei file ritenuti più idonei, le tecnologie che si andranno 
ad adottare, i casi d’uso individuati”; 
TRACCIA N. 1 _NON ESTRATTA: 
“Il candidato descriva una proposta di implementazione di una soluzione informatica per la realizzazione di un sistema 
di archiviazione digitale dei documenti in originale cartaceo, comprensivo di un interfaccia di consultazione disponibile per 
tutti gli operatori dell’ente. Si indichino i formati dei file ritenuti più idonei, le tecnologie che si andranno ad adottare, i 
casi d’uso individuati”. 
TRACCIA N. 3_NON ESTRATTA: 
“Il candidato descriva una proposta di implementazione di una soluzione informatica per la realizzazione di un sistema 
per il censimento del patrimonio stradale dell’ente, comprensivo di una interfaccia che consenta ai cittadini di inoltrare 
segnalazioni circa lo stato di manutenzione delle strade. Si indichino i formati dei file ritenuti più idonei, le tecnologie che 
si andranno ad adottare, i casi d’uso individuati”. 
 
Firenze, 22 febbraio 2019 

             F.to il Dirigente della Direzione 
             Risorse Umane e Organizzazione 
                               dott.ssa Laura Monticini 


