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POSTILLA 

ALL’AVVISO DEL 22 OTTOBRE 2021 
 

Ai sensi dell’art. 12 dell’avviso di modifica del bando, la prova di 

concorso verte sulle medesime materie previste dal bando di concorso 

originario. 

La prova di concorso verte quindi sulle seguenti materie: 

 Diritto amministrativo (con particolare riferimento a: atti e 
provvedimenti amministrativi, norme che regolano l’attività 

amministrativa, procedimento amministrativo, accesso agli atti, tutela 
della privacy, documentazione amministrativa);  

 elementi di gestione e sviluppo di pagine web, di elaborazione ed 
esecuzione di test funzionali, prestazionali e di sicurezza, di applicazioni 

software;  
 nozioni fondamentali su application server e altre componenti 

middleware;  
 nozioni fondamentali di gestione documentale;  

 gestione e ottimizzazione di database relazionali;  
 attività sistemistiche informatiche, conduzione e configurazione di 

apparati di rete e di sistemi in contesti di data center virtuali e cloud;  
 nozioni fondamentali in materia di Amministrazione digitale (D.Lgs. 

82/2005 ss.mm. e relativi provvedimenti di attuazione, Piano Triennale 

per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e relativi provvedimenti 
di attuazione);  

 criteri tecnici e organizzativi di massima per la predisposizione del 
sistema di sicurezza atto a garantire la salvaguardia dei dati; - processi 

di dematerializzazione documentale, utilizzo della firma digitale ed 
erogazione di servizi on line;  

 Nozioni di diritto civile;  
 Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la 

pubblica amministrazione. 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI sullo svolgimento delle prove saranno 
comunicate con successive pubblicazioni sulla presente pagina. 

 

Si ricorda che per accedere alle prove concorsuali ogni candidato dovrà 
essere munito di Green Pass Covid 19, nel rispetto della normativa 

vigente. 

 
Si invitano tutti/e i/le candidati/e a tenersi aggiornati consultando il sito 

www.regione.abruzzo.it nell’apposita Sezione “Concorsi”. 
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita 
da alcuna comunicazione scritta ai/alle candidati/e con il medesimo 
contenuto. 
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