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Regolamento di selezione 
 
 

Prove di selezione 

 TEST SPECIFICO SOLO nel caso di candidature valide superiori o uguali alle 30 unità; 

 

 PROVA SCRITTA 

 COLLOQUIO ORALE  

 

Il calendario delle prove e gli elenchi degli ammessi alla prova scritta e al colloquio orale saranno 

pubblicati sul sito internet  www.enaiptrentino.it – Sezione Lavora con noi - Selezioni. 

 
 
Punteggio prove 

Eventuale test specifico  n. 30 domande      Max 30 punti 

Il test verterà sulle mansioni svolte dall’amministratore di sistema. 

La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 18/30. I candidati anagraficamente 

più giovani, a parità di punteggio, avranno diritto di precedenza. 

 

a) PROVA SCRITTA 

La Commissione può assegnare un massimo di 30 punti. La prova si intenderà superata con un 

punteggio minimo di 18/30. 

La prova verterà sulle mansioni di amministratore di sistema, sulla gestione delle reti informatiche, 

gestione dei sistemi di autenticazione, il tracciamento degli accessi, il filtraggio, sistemi di 

sicurezza e altro. 

L’accesso alle prove è consentito fino all’apertura della busta contenente il testo della prova. 

Al termine delle prove la Commissione o la Sotto-Commissione preposta procederà alla 

valutazione delle prove. 

 

b) COLLOQUIO ORALE 

 La Commissione per il colloquio orale può assegnare un massimo di 40 punti. La prova orale si 

intenderà superata con un punteggio minimo di 20/40. 

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, sulla motivazione, l’adesione al progetto 

formativo dell’Ente e sulle capacità propositive e di lavorare in team. 

 

 

 

http://www.enaiptrentino.it/


 

 

 

 

 

c) Punteggio per titoli di servizio ed esperienza (ALLEGATO B) 

 
Durante tutte le fasi delle prove, il candidato dovrà essere munito di documento di riconoscimento. 

 

 
Calendario prove: 

 
Le date ed il luogo di svolgimento delle prove selettive verranno pubblicate attraverso l’apposita 

sezione sul Sito istituzionale dell’Ente www.enaiptrentino.it nella sezione “lavora con 

noi/selezioni”. 

 
 

Graduatoria 

 
Alla graduatoria finale accederanno i candidati che avranno riportato almeno il punteggio minimo 

nelle singole prove, escluso quello derivante dall’eventuale test specifico. A tale punteggio sarà 

aggiunto quello derivante dal riconoscimento dei titoli di servizio ed esperienza. 

I candidati che, anche ad un successivo controllo, risultassero privi dei titoli e dell’esperienza 

lavorativa nel ruolo necessari per l’accesso alla selezione, saranno esclusi dalla graduatoria. 

 

Assegnazione degli incarichi  

 
Nel rispetto del presente regolamento, il conferimento degli incarichi avviene seguendo l’ordine 

di graduatoria. 


