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Commissione per lo svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti 

nella qualifica di funzionario in prova, due nel ruolo della carriera direttiva al VI livello della 

scala stipendiale dei funzionari dell’Autorità Garante della Concorrenza e due nel ruolo 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Categoria A, parametro retributivo F1, per lo 

svolgimento di mansioni specialistiche nell’area informatica. 

(G.U. - IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami,  n. 56 del 25/7/2017). 

 

Verbale n. 14 

(seduta del 10 maggio 2018) 

Il giorno 10 maggio 2018, alle ore 9.30, presso la sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si 

riunisce la Commissione al completo nominata – come previsto dal bando di concorso – con 

provvedimento congiunto del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e del Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 10 novembre 

2017 e modificata relativamente alla posizione del Segretario in data 15 febbraio 2018 - per la 

procedura del concorso in epigrafe.  

Sono presenti: 

- il Professore Giuseppe Francesco Italiano, ordinario di Fondamenti di Informatica presso il 

Dipartimento di Ingegneria Informatica e Civile dell’Università di Roma- Tor Vergata, in qualità 

di Presidente; 

- la dottoressa Annalisa Rocchietti, Vice Segretario Generale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, in qualità di Componente;   

- l’Ingegnere Francesco Vargiu, dirigente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in qualità di 

Componente. 

La dottoressa Brigita Lily Berrocal, funzionario dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso 

dell’A.N.AC., svolge le funzioni di segretario della Commissione. 
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La seduta qui verbalizzata è dedicata alla determinazione delle modalità e dei criteri per lo 

svolgimento della prova orale, come prevista dall’art. 8, lettera c), del bando di concorso.  

Secondo le indicazioni dell’art. 8 del bando, la prova orale consiste in un colloquio diretto a 

valutare l’idoneità dei candidati rispetto alla posizione messa a concorso, con riguardo alle loro 

attitudini e capacità, e alla loro preparazione nelle materie della prova tecnico-pratica scritta e della 

seconda prova scritta e in una serie di altre materie elencate. Per il superamento della prova, è 

necessario che il candidato ottenga un punteggio di almeno 12 punti.  

La Commissione predisporrà n. 21 domande (corrispondenti al numero dei candidati convocati, 

più due) per le materie delle due prove scritte, diritto dell’informatica, Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme in materia di e-governement e dematerializzazione, 

organizzazione e funzionamento dell’AGCM e dell’ANAC, ruolo e attività istituzionali delle 

Autorità indipendenti, indicate nell’art. 8 lett. c) del bando.  

I fogli con le domande nelle materie su indicate, numerati da 1 a 21, saranno siglati dai componenti 

della Commissione e dal Segretario e posti in buste chiuse, che saranno sottoposte per il sorteggio 

a ciascun candidato prima del rispettivo esame. Le domande via via estratte saranno escluse dai 

sorteggi successivi.  

A conclusione del colloquio sarà valutata la conoscenza della lingua inglese dei candidati mediante 

lettura e commento di un brano tratto da un testo di informatica in lingua inglese.  

La Commissione stabilisce per la valutazione delle prove orali di seguire i seguenti criteri:  

- padronanza delle materie e grado di approfondimento;  

- proprietà di linguaggio, con riferimento alle materie d’esame;  

- capacità di inquadrare gli argomenti proposti e di articolare e approfondire le risposte;  

- chiarezza ed efficacia della sintesi espositiva.  



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

3 
 

Ai fini dell’osservanza dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016, il presente verbale verrà pubblicato nei siti istituzionali indicati nel bando.  

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine numerate.  

La seduta è terminata alle ore 11.30. Il presente verbale si compone di tre pagine numerate. 

Il Presidente 

F.to Giuseppe Francesco Italiano 

 

I Componenti 

F.to Annalisa Rocchietti 

F.to Francesco Vargiu 

Il Segretario 

F.to Brigita Lily Berrocal 


