
 
 

“ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Calendario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di 

Segretario parlamentare di prima fascia di professionalità informatica 
 

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di segretario 
parlamentare di prima fascia di professionalità informatica nel ruolo del personale della carriera 
dei segretari parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 
INDIRIZZO SVILUPPO SOFTWARE: 
 

 martedì 11 settembre 2012, ore 8,00: progettazione di un’applicazione gestionale corredata di 
diagrammi E - R (entità-relazioni) dei dati trattati, della descrizione, attraverso opportuni 
diagrammi di flusso, del funzionamento interno dei principali moduli software da realizzare con 
le relative interfacce 

 
mercoledì 12 settembre 2012, ore 8,00: progettazione di un’applicazione in ambiente web per 
la consultazione di informazioni; 
 
giovedì 13 settembre, 2012, ore 8,00: Risposta a dieci quesiti concernenti la conoscenza dei 
sistemi operativi Microsoft Windows, e Linux, dei linguaggi Microsoft Visual Basic, JAVA, 
SQL, HTML e XML, delle basi di dati relazionali, delle tecnologie e degli standard per le 
architetture applicative distribuite e per la comunicazione su web.  
 
    INDIRIZZO SISTEMISTICO: 
 
martedì 18 settembre 2012, ore 8,00: progettazione degli aspetti sistemistici relativi alla 
realizzazione di infrastrutture hardware e software multipiattaforma con architetture distribuite;  
 
mercoledì 19 settembre 2012, ore 8,00: progettazione degli aspetti sistemistici e di sicurezza 
relativi a reti di comunicazione WAN e LAN;  
 
giovedì 20 settembre 2012, ore 8,00: Risposta a dieci quesiti concernenti la conoscenza dei 
sistemi operativi Microsoft Windows, e Linux, e gli argomenti tecnici di cui alle prove dei giorni 
19 e 20 settembre 2012, sopra riportate.  
 
Nella G.U.R.S., serie speciale concorsi del 31 agosto 2012, verrà data comunicazione della sede 
dove si svolgeranno le suddette prove. 
 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso.” 
 


