
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE DEI SISTEMI INFORMATIVI 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

TRACCIA 1 

 

L’Assessore all’innovazione e il Direttore Generale del Comune di Brescia 
chiedono al/alla dirigente ICT il progetto per la realizzazione del sito per 
Brescia/Bergamo capitali della cultura 2023. 
Si chiede di descrivere l’impostazione metodologica del progetto, 
l’elaborazione e validazione della proposta. 
Descrivere, anche con schemi o quadri sinottici, il progetto in generale e i 
servizi che saranno resi disponibili alle principali categorie di utenti. 
Individuare due scenari alternativi di progetto (di cui uno preferito) per le 
componenti architetturali, tecniche di sviluppo, interazioni/integrazioni 
necessarie per l’implementazione,  
Per lo scenario preferito descrivere, anche con schemi o quadri sinottici: 

- Modello organizzativo e di gestione del progetto  
- Modalità operative a supporto della riuscita del progetto e 

competenze/profili necessari 
- Gantt delle principali fasi e attività dallo studio di fattibilità al 

passaggio in produzione 
- Budget di massima del progetto 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

TRACCIA 2 

PROVA ESTRATTA 

L’Assessore all’innovazione e il Direttore Generale del Comune di Brescia 
chiedono al/alla dirigente ICT il progetto per la nuova piattaforma 
software dei tributi locali. 
Si chiede di descrivere l’impostazione metodologica del progetto, 
l’elaborazione e validazione della proposta. 
Descrivere, anche con schemi o quadri sinottici, il progetto in generale e i 
servizi che saranno resi disponibili alle principali categorie di utenti. 
Individuare due scenari alternativi di progetto (di cui uno preferito) per le 
componenti architetturali, tecniche di sviluppo, interazioni/integrazioni 
necessarie per l’implementazione. 
Per lo scenario preferito descrivere, anche con schemi o quadro sinottico: 

- Modello organizzativo e di gestione del progetto  
- Modalità operative a supporto della riuscita del progetto e 

competenze/profili necessari 
- Gantt delle principali fasi e attività dallo studio di fattibilità al 

passaggio in produzione 
- Budget di massima del progetto 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

TRACCIA 3 

L’Assessore all’innovazione e il Direttore Generale del Comune di Brescia 
chiedono al/alla dirigente ICT un progetto per pianificare l’adeguamento 
della readiness dell’ente ad affrontare situazioni emergenziali del tipo 
COVID-19.  
Si chiede al/alla candidato/a, anche utilizzando schemi o quadri sinottici, 
di: 

 Inquadrare gli aspetti normativi (in particolare dello smart working 
nella PA); 

 Illustrare gli aspetti tecnici necessari per risolvere i problemi di 
supporto dello smart working (in particolare applicazioni, rete, 
dotazione informatica personale, sicurezza informatica, piano di 
migrazione da/a situazione normale e situazione emergenziale ecc.) 

 Illustrare gli aspetti gestionali (in particolare gli investimenti 
necessari, formazione, comunicazione ecc.)  

 


