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COMUNE DI  ANDORACOMUNE DI  ANDORACOMUNE DI  ANDORACOMUNE DI  ANDORA     
 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA GIURIDICA D, 

POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L’AREA II UFFICIO C.E.D 
  

PROVA ORALE 

 

BUSTA N. 1 

 

Domanda n. 1 

 

Caratteristiche, funzionalità, componenti hardware/software e casi di utilizzo di un sistema di 

archiviazione dei dati on premise e/o in cloud 

 

Domanda n. 2 

 

Caratteristiche, funzionalità e attività richieste per la gestione/manutenzione di un sistema software 

di collaborazione e groupware (compresa la funzione di posta elettronica) 

 

Domanda n. 3 

 

Caratteristiche, funzionalità, componenti hardware/software e casi di utilizzo di un sistema per 

fornire postazioni di lavoro agli utenti 

 

Domanda n. 4 

 

I contenuti di una determinazione dirigenziale per l’acquisizione di beni e servizi. 

 

Domanda n. 5 

 

La corretta conservazione dei documenti. 

 

BUSTA N. 2 

 

L’iter del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Domanda n. 1 

 

Caratteristiche, funzionalità, componenti hardware/software e casi di utilizzo di un sistema di 

backup dei dati on premise e/o in cloud 

 

Domanda n. 2  
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Caratteristiche, funzionalità e attività richieste per la gestione/manutenzione di server linux e/o 

windows in un sistema informatico. 

Domanda n. 3 

 

Caratteristiche, funzionalità e attività di gestione/manutenzione richieste per migliorare la sicurezza 

(security) di un sistema informatico. 

Domanda n. 4 

 

Il parere di regolarità tecnica e contabile negli Enti Locali. Condizioni e differenze 

 

Domanda n. 5 

Diritti e doveri dei dipendenti pubblici 

 

 

 


