ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Calendario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di Consigliere parlamentare di prima fascia di professionalità informatica

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Consigliere
parlamentare di prima fascia di professionalità informatica nel ruolo del personale della
carriera dei Consiglieri parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, si svolgeranno presso
l'Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Edificio n. 8 (di fronte all'edificio n.
9), scala di accesso F1, viale delle Scienze - Palermo, nei giorni e nelle ore di seguito indicati:
Martedì 14 giugno 2011, ore 8,00 : analisi e progettazione di una applicazione
Mercoledì 15 giugno 2011, ore 8,00: redazione di un progetto di massima o di uno studio di
fattibilità relativo alla realizzazione o gestione di un sistema o di una infrastruttura informatica o di
rete
Giovedì 16 giugno 2011, ore 8,00: elaborato su temi di informatica, a scelta della
commissione tra i seguenti: redazione del progetto di massima per la realizzazione di un sito web;
sicurezza nei sistemi informativi; organizzazione aziendale e reingegnerizzazione dei processi;
standard e migliori pratiche per la gestione dei sistemi informatici.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere con la quale è stata
spedita la domanda di partecipazione.

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono introdurre nella sala di
esame manuali, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di
qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La
Commissione esaminatrice può disporre che alcuni testi possano essere consultati
esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non
è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro.
L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al Servizio del Personale
dell'Assemblea Regionale Siciliana l’eventuale esistenza di condizioni di disabilità, affinché
l’Amministrazione possa predisporre i necessari ausili.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso.
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tomasello

