Allegato A
Codice
candidatura

IT.1.1 Account
Manager Senior Avviso n.
5/2017

IT.2.1 Business
Analyst Senior Avviso n.
5/2017

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 116212)/Account Manager
Account
Manager

2

(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)

Requisiti
minimi

Laurea
Magistrale
(LM 77,
LM76, LM
82)

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 116212)/Business Analyst
Business
Analyst

2

(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)

Laurea
Triennale

•

1

Competenze e conoscenze richieste
• Conoscenza del diritto amministrativo (Legge n.
241/1990), della normativa in tema di appalti pubblici (D.
Lgs. n. 50/2016 e Regolamento n. 270/2010),
dell'organizzazione del lavoro pubblico (Dlgs. 165/2001,
150/2009);
• Conoscenza degli obiettivi e delle azioni previste
dall’Agenda digitale italiana e dalla Strategia per la
Crescita digitale;
• Conoscenza dei principi e degli strumenti del project
management;
• Conoscenza in tema di appalti pubblici;
• Conoscenza in tema di organizzazione aziendale e del
paradigma dell'open-innovation;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Pubblicazioni in tema di organizzazione aziendale,
diritto amministrativo, appalti pubblici, project
management.
• Conoscenza del settore Government e delle sue
dinamiche;
• Buona conoscenza dei modelli di pianificazione e
controllo;
• Capacità di analizzare le metriche di progetto per
identificare azioni riparatorie relativamente ad eventuali
scostamenti e producendo una reportistica direzionale
con viste aggregate;
• Capacità di gestire progettualità complesse anche in
parallelo attraverso una accurata definizione delle
principali grandezze;
• Conoscenza di avanzate tecniche di project
management, scheduling, cost management, resources
management;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.

RAL

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

IT.6.3 Developer Senior Avviso n.
5/2017

Profilo

Developer

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Laurea
Triennale
(L31, L08)

1

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 116212)/Developer
IT.6.4 Developer Senior Avviso n.
5/2017

Developer

1

IT.6.5 Developer Senior Avviso n.
5/2017

Developer

1

(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)

Laurea
Triennale
(L31, L08)

Laurea
Triennale
(L31, L08)

2

Competenze e conoscenze richieste
• Ottima conoscenza di HTML/CSS;
• Approfondita Conoscenza di Javascript, HTML5, CSS;
• Approfondita Conoscenza di JavaScript/jQuery;
• Utilizzo avanzato di sistemi per il Version Control/Git;
• CSS Preprocessing;
• Conoscenza approfondita del Responsive Design;
• Conoscenza dei principali Browser Developer Tools;
• Solida esperienza nella stesura di codice html,
javascript e css;
• Conoscenza dei sistemi di monitoraggio delle Web
Performance;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Buona competenze nell’utilizzo di webpack, gulp;
• Conoscenza di ReactJS, Node.js e framework Express
per le web applications e Jekyll;
• Profonda conoscenza del linguaggio JavaScript;
• Profonda conoscenza dei DB relazionali;
• solide competenze su LINUX;
• Uso avanzato di Git;
• Manutenzione e gestione di progetti open source;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• CSS layout e preprocessors, responsive layout,
Bootstrap, Drupal 7-8;
• Esperienza acquisita nella progettazione su ambienti
PAAS.
• Esperienza in Mobile Software Development in uno o
più dei seguenti linguaggi: Java, Python, Ruby,
Javascript, Node.js, Obj-C, Swift e nell’utilizzo dei
principali Software Development Kit (SDK);
• Esperienza nello sviluppo Web-HTML5, CSS,
Javascript, Angular.js, React o altri framework simili;
• Esperienza nell’architettura delle applicazioni e nella
progettazione orientata a oggetti (OOD);

RAL

€ 47.000,00

€ 55.000,00

€ 55.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

IT.6.6 Developer Senior Avviso n.
5/2017

Profilo

Developer

N.
unità

1

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Laurea
Triennale
(L31, L08)

3

Competenze e conoscenze richieste
• Esperienza negli standard di autenticazione SAML,
OpenID, OAuth2;
• Esperienza nella gestione di codebase grandi e
complesse, inclusa la conoscenza di tecniche di
progettazione di API;
• Esperienza con protocolli di rete e di messaging,
interfacce REST e SOAP;
• Esperienza nelle seguenti aree: programmazione multithread, socket TCP/IP, SQLite;
• Esperienza con tool di test automatici sia per il front
che per il back-end;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Esperienza nello sviluppo di applicazioni
progressive/responsive per mobile, web e in tecnologia
ibrida;
• Esperienza con l’ecosistema Javascript-Node, React,
Express, Babel, ES6;
• Esperienza con linguaggi funzionali, come per esempio
TypeScript;
• Comprensione delle architetture applicative e del
design orientato agli oggetti;
• Conoscenza e uso di database relazionali e NoSQL;
• Esperienza con lo sviluppo di sistemi complessi basati
su microservizi ed API REST;
• Esperienza di sviluppo con strumenti e metodologie
collaborative-Git, Github, Pull Request, Code Reviews;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Costituisce un requisito preferenziale l’esperienza su
SAML / OpenID Connect + OAuth2.

RAL

€ 55.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

IT.6.1 Developer Super Junior
- Avviso n.
5/2017

Developer

2

Laurea
Triennale
(L31, L08)

IT.6.2 Developer Super Junior
- Avviso n.
5/2017

Developer

1

Laurea
Triennale
(L31, L08)

4

Competenze e conoscenze richieste
• Esperienza applicativa su architetture web;
• Conoscenza degli standard internazionali atti a
garantire la interoperabilità semantica dei sistemi ICT;
• Esperienza nella modellazione dei dati;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Familiarità con tool di analisi e data visualization come
python (panda, pumpy, scikit, matplotlib), d3.js, superset
e simili;
• Esperienza nell’ambito degli Open Data e dei processi
attraverso i quali questi ultimi possano essere generati e
resi disponibili;
• Esperienza nella definizione di metriche per il
monitoraggio della qualità dei dati aperti.
• Esperienza nello sviluppo di applicazioni
progressive/responsive per mobile, web e in tecnologia
ibrida;
• Esperienza con l’ecosistema Javascript-Node, React,
Express, Babel, ES6;
• Esperienza con linguaggi funzionali, come per esempio
TypeScript;
• Comprensione delle architetture applicative e del
design orientato agli oggetti;
• Conoscenza e uso di database relazionali e NoSQL;
• Esperienza con lo sviluppo di sistemi complessi basati
su microservizi ed API REST;
• Esperienza di sviluppo con strumenti e metodologie
collaborative- Git, Github, Pull Request, Code Reviews;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Esperienza su SAML / OpenID Connect + OAuth2.

RAL

€ 35.000,00

€ 35.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N.
unità

IT.7.3 Digital Media
Specialist Senior Avviso n.
5/2017

Digital Media
Specialist

1

IT.7.1 Digital Media
Specialist Super Junior
- Avviso n.
5/2017

Digital Media
Specialist

1

Descrizione profilo

Requisiti
minimi
Laurea
Triennale
(L31, L08)

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 11621-2)/ Digital
Media Specialist

Laurea
Triennale
(L31, L08)

(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)
•

IT.7.2 Digital Media
Specialist Junior Avviso n.
5/2017

Digital Media
Specialist

1

Laurea
Triennale

5

Competenze e conoscenze richieste
• Esperienza nei framework Bootstrap, Foundation o
Semantic UI;
• Conoscenze di in Javascript, HTML5, CSS;
• Solida Esperienza in software di progettazione UX;
• Esperienza di 5 anni nello sviluppo di applicazioni web;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Conoscenza delle pratiche di scrittura web, dei
fondamenti di base del design, dell'ottimizzazione web e
dei sistemi di gestione dei contenuti digitali;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Solida esperienza nella scrittura e pubblicazione di
documentazione software;
• Importante esperienza di strumenti di produzione di
testi tecnici online (ad es Github, Markdown, Read-TheDocs).
• 3 anni di esperienza nella redazione e gestione di
contenuti web multipiattaforma
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Ottime capacità redazionali orientate al web;
• Capacità di raccolta e lettura dei dati provenienti da
strumenti di analytics;
• Conoscenze avanzate di SEO;
• Conoscenza dei principali CMS open source;
• Capacità di definire, organizzare e condurre test di
usabilità;
• Ottima capacità nel definire schemi di classificazione
dei contenuti centrati sugli utenti
• Ottima competenza nella progettazione della struttura
informativa di un sito web o di un’applicazione

RAL

€ 55.000,00

€ 35.000,00

€ 27.500,00

Allegato A
Codice
candidatura

IT.9.1 - ICT
Consultant Junior Avviso n.
5/2017

Profilo

ICT
Consultant

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Laurea
Magistrale
(LMG 01,
LM 62, LM
63, LM 56,
LM 52)

2

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 11621-2)/ ICT
Consultant
(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)

IT.9.2 - ICT
Consultant Junior Avviso n.
5/2017

ICT
Consultant

1

Laurea
Triennale
(L31, L08)

6

Competenze e conoscenze richieste
• Specifica esperienza in attività di redazione di
contenuti giuridico-informatici strategici in tema di
digitalizzazione della Pubblica amministrazione e
conoscenza delle tecniche di pubblicazione e gestione di
contenuti sui siti istituzionali;
• Specifica esperienza in attività di semplificazione e
redazione di materiale tecnico progettuale per i siti web
delle amministrazioni e redazione di documentazione
tecnico-giuridica in tema di innovazione e
digitalizzazione dei processi amministrativi pubblici;
• Esperienza di social media management;
• Esperienza di analisi monitoraggio e gestione dei dati;
• Conoscenza della strategia crescita digitale e della
normativa sulla digitalizzazione della Pubblica
amministrazione;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Conoscenza delle nuove tecnologie legate agli
ambienti di networking, degli aspetti inerenti la sicurezza
e lo sviluppo di servizi informatici;
• Conoscenza dei principali standard di riferimento su
PEC e firma digitale, sicurezza delle reti e delle
informazioni, codice dell'amministrazione digitale;
• Conoscenza della normativa e degli aspetti tecnici e
organizzativi definiti nel Codice dell’Amministrazione
Digitale;
• Esperienza di utilizzo di linguaggi di programmazione e
di strumenti Office;
• Conoscenza dei protocolli e standard della posta
elettronica e della firma elettronica;
• Conoscenza di metodologie di analisi, disegno e test
del software;
• Conoscenza della Strategia per la crescita digitale e
della normativa sulla digitalizzazione della Pubblica
amministrazione;

RAL

€ 28.000,00

€ 28.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Competenze e conoscenze richieste

RAL

• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.

IT.9.3 - ICT
Consultant Senior Avviso n.
5/2017

ICT
Consultant

1

Laurea
Magistrale
(LMG 01,
LM 62, LM
63, LM 56,
LM 52)

IT.9.4 - ICT
Consultant Senior Avviso n.
5/2017

ICT
Consultant

1

Laurea
Triennale
(L31, L08)

7

• Competenza nella predisposizione di accordi di
collaborazione tra soggetti pubblici e tra soggetti pubblici
e privati e di documentazione di natura tecnico-giuridica,
anche preliminare alla fase negoziale;
• Competenza nella gestione delle procedure di gara e
conduzione di contratti pubblici;
• Conoscenza della normativa in materia di
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo alle procedure telematiche di
acquisto e negoziazione, contratti pubblici e fatturazione
elettronica;
• Conoscenze di diritto civile con particolare riguardo al
diritto di famiglia e alla normativa in materia di privacy;
• Conoscenze di diritto degli enti locali;
• Conoscenza di procedure demografiche e procedure di
leva;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Esperienza di supporto tecnico al management su
progetti di digitalizzazione della Pubblica
amministrazione;
• Esperienza diretta e dimostrabile di monitoraggio
procedurale di progetti;
• Esperienza diretta e dimostrabile di rilevazione e
analisi dati;
• Conoscenza approfondita della Strategia per la
crescita digitale e della normativa sulla digitalizzazione
della Pubblica amministrazione;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.

€ 53.000,00

€ 50.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

IT.9.5 - ICT
Consultant Super Senior
- Avviso n.
5/2017

ICT
Consultant

1

Laurea
Magistrale
(LMG 01,
LM 62, LM
63, LM 56,
LM 52) e 5
anni di
iscrizione
all'albo
degli
Avvocati

IT.9.6 - ICT
Consultant Super Senior
- Avviso n.
5/2017

ICT
Consultant

1

Laurea
Triennale
(L31, L08)

8

Competenze e conoscenze richieste
• Esperienza di valutazione e gestione delle
problematiche legali con padronanza della normativa
italiana ed europea di riferimento;
• Conoscenza degli aspetti organizzativi, giuridici e
tecnologici (CAD, Regolamento eIDAS 2014/910,
Regole tecniche AgID) e della legislazione nazionale ed
internazionale in tema di normazione tecnica;
• Conoscenza ed esperienza lavorativa sulla normativa
ISO;
• Esperienza di gestione di contenziosi in ambito
amministrativo e/o contrattualistico e/o stesura di pareri;
• Conoscenza approfondita della Strategia per la
crescita digitale e della normativa sulla digitalizzazione
della PA;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Esperienza della valutazione e gestione delle
problematiche tecnico informatiche con padronanza
della normativa italiana ed europea di riferimento;
• Conoscenza approfondita degli standard riferimento
su: fascicolo sanitario, dematerializzazione e
conservazione sostitutiva, PEC e firma digitale, identità
digitale, privacy, sicurezza delle reti e delle informazioni;
• Conoscenza approfondita dei regolamenti europei,
della normativa nazionale ed ISO in tema di Codice
dell'amministrazione digitale, privacy (regolamenti
2016/679 e 2016/680), servizi fiduciari (regolamento
eIDAS 2014/910), qualità, qualità dei servizi ICT,
sicurezza delle informazioni, continuità operativa;
• Conoscenza della Strategia per la crescita digitale e
normativa digitalizzazione;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.

RAL

€ 69.000,00

€ 60.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

IT.12.1 - ICT
Security
Specialist Junior Avviso n.
5/2017

IT.12.2 - ICT
Security
Specialist Super Junior
- Avviso n.
5/2017

IT.15.1 Project
Manager Senior Avviso n.
5/2017

Profilo

ICT Security
Specialist

ICT Security
Specialist

Project
Manager

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

8

Laurea
Triennale
(L31, L08)
Esperienza
minima di
1 anno in
ambito
sicurezza
informatica

7

Laurea
Triennale
(L31, L08)
Esperienza
minima di 3
anni in
ambito
sicurezza
informatica

1

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 11621-2)/
Project Manager

Laurea
Triennale
(L31, L08)

9

Competenze e conoscenze richieste
• Specifica esperienza lavorativa e conoscenza delle
principali tematiche di sicurezza tecnologica in ambiente
web;
• Conoscenza delle principali piattaforme di controllo
accessi e autorizzazione;
• Buona conoscenza dei principali sistemi operativi
(Windows, Unix, Linux);
• Conoscenza della normativa e dell’organizzazione
vigente in materia di sicurezza cibernetica in ambito
nazionale ed europeo;
• Conoscenza delle principali tematiche di sicurezza
organizzativa;
• Conoscenza della Strategia per la crescita digitale e
della normativa sulla digitalizzazione della Pubblica
amministrazione;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Esperienza lavorativa pregressa in ambito cloud
computing;
• Conoscenza delle tecniche e dei criteri di
dimensionamento dei sistemi e servizi informatici;
• Esperienza pregressa in tema di web service e rest;
• Esperienza pregressa in tema di open data;
• Conoscenza della Strategia per la crescita digitale e
della normativa sulla digitalizzazione della Pubblica
amministrazione;
• Esperienze di monitoraggio e gestione contratti ICT;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Capacità di progettare, sviluppare, aggiornare e gestire
progetti web;
• Buona conoscenza dell' ottimizzazione dei motori di
ricerca e delle strategie di generazione del traffico per i
siti web;

RAL

€ 26.000,00

€ 38.000,00

€ 54.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)

IT.15.2 Project
Manager Senior Avviso n.
5/2017

Project
Manager

1

Laurea
Triennale
(L31, L08)

IT.15.3 Project
Manager Senior Avviso n.
5/2017

Project
Manager

4

Laurea
Triennale
(L31, L08)

10

Competenze e conoscenze richieste
• Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione;
• Esperienza consolidata nella pianificazione e
supervisione dei progetti;
• Capacità di effettuare analisi e valutazione dei
software;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Conoscenza della normativa vigente in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni, con
particolare riguardo alle piattaforme telematiche di
acquisto e negoziazione, alla fatturazione elettronica e ai
processi telematici, nonché degli obiettivi e delle azioni
previste dalla Strategia per la crescita digitale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Esperienza documentata nella redazione e
predisposizione di materiale tecnico inerente progetti di
digitalizzazione della Pubblica amministrazione;
• Esperienza diretta di assistenza tecnica e consulenza
per il monitoraggio e la valutazione a supporto delle
pubbliche amministrazioni e dei relativi adempimenti;
• Specifica esperienza in attività di analisi e studio di
iniziative progettuali esistenti e di soluzioni tecniche, in
ambito di pubbliche amministrazioni centrali e locali.
• Consolidate esperienze progettuali nella:
• gestione dei dati (raccolta, analisi e interpretazione
analitica) e stesura di brief;
• attività di accounting management;
• attività di negoziazione e individuazione di possibilità di
up-selling/cross-selling;
• Consolidata esperienza professionale maturata
nell’ambito dell’elaborazione di politiche pubbliche;
• Conoscenza del settore Government e delle sue
dinamiche;
• Consolidata rete relazionale presso Amministrazioni

RAL

€ 60.000,00

€ 60.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Competenze e conoscenze richieste

RAL

territoriali (centrali e locali);
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.

IT.15.4 Project
Manager Super Senior
- Avviso n.
5/2017

Project
Manager

1

Laurea
Triennale
(L31, L08)

IT.15.5 Project
Manager Senior Avviso n.
5/2017

Project
Manager

1

Laurea
Magistrale
(LM 77,
LM76, LM
82)

IT.15.6 Project
Manager Super Senior

Project
Manager

1

Laurea
Triennale

11

• Esperienza diretta di assistenza tecnica e consulenza
per il monitoraggio e la valutazione a supporto delle
Pubbliche amministrazioni e dei relativi adempimenti;
• Conoscenza dei processi e delle soluzioni utilizzate in
uno o più ecosistemi individuati nel Piano triennale;
• Conoscenza della normativa vigente in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo alle procedure telematiche di
acquisto e negoziazione, alla fatturazione elettronica e ai
processi telematici, nonché degli obiettivi e delle azioni
previste dalla Strategia per la crescita digitale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Esperienza di supporto al management della
programmazione di progetti finanziati attraverso Fondi
strutturali;
• Esperienza di monitoraggio procedurale, fisico e
finanziario;
• Competenza ed esperienza di analisi dei dati tecnico
economici delle pubbliche amministrazioni;
• Conoscenza approfondita della Strategia per la
crescita digitale e della normativa sulla digitalizzazione
della PA;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Conoscenza dei Regolamenti UE per i Fondi strutturali
europei 2014-2020, dell'”Accordo di Partenariato 20142020 Italia”, in particolare relativamente all'Obiettivo
Tematico 2 (OT2) e specifica conoscenza delle iniziative
programmate dai PON e dai POR 2014-2020 inerenti

€ 68.000,00

€ 50.000,00

€ 68.000,00

Allegato A
Codice
candidatura
- Avviso n.
5/2017

IT.19.1 Systems
administrator
- Super
Junior Avviso n.
5/2017

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 11621-2)/
Systems administrator
Systems
administrator

2

(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)

Requisiti
minimi

Laurea
Triennale
(L31, L08)

12

Competenze e conoscenze richieste
l'Agenda digitale;
• Esperienza nell’analisi e valutazione delle politiche
pubbliche in tema ICT, con particolare riferimento ai
campi di intervento delle politiche di coesione
comunitaria e nazionale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta;
• Specifica esperienza di supporto al management e di
assistenza tecnica finalizzata alla gestione di iniziative in
tema di innovazione digitale, di trasferimento tecnologico
e di buone pratiche tra enti pubblici;
• Esperienza in attività di monitoraggio economicofinanziario e fisico e nella redazione e verifica della
documentazione necessaria alla valutazione dello stato
di avanzamento lavori e di successiva rendicontazione
di progetti inerenti i temi della società dell'informazione
condotti da amministrazioni pubbliche;
• Esperienza di rilevazione, analisi e valutazione dei dati
relativi agli indicatori di risultato e di impatto di iniziative
ICT e di utilizzo di metodologie di monitoraggio di
progetti innovativi rivolti alle Pubbliche amministrazioni.
• Esperienza lavorativa sui sistemi operativi Windows e
Linux VMware e Mac OS;
• Esperienza lavorativa e conoscenze in ambito system
administration (gestione data center, sistemi operativi,
configuration management, procedure start up e shut
down, etc);
• Esperienza lavorativa e conoscenza dei sistemi di rete;
• Conoscenze in ambito di back up, networking,
tecnologie di virtualizzazione e sicurezza, service
management;
• Esperienza e conoscenza approfondita in ambito cloud
computing;
• Conoscenza degli strumenti di trouble ticketing e di
configuration management;

RAL

€ 35.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

IT.20.1 Systems
Analyst Super Senior
- Avviso n.
5/2017

Profilo

Systems
Analyst

N.
unità

Descrizione profilo

2
Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 11621-2)/
Systems Analyst

Requisiti
minimi

Laurea
Triennale
(L31, L08)

(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)
IT.20.2 Systems
Analyst Super Senior
- Avviso n.
5/2017

Systems
Analyst

Totale

2

Laurea
Triennale
(L31, L08)

51
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Competenze e conoscenze richieste
• Conoscenza della strategia crescita digitale e della
normativa sulla digitalizzazione della PA;
• Conoscenze nell’ambito dei sistemi di
videocomunicazione;
• Conoscenza consolidata delle tecniche di eliminazione
delle vulnerabilità dei sistemi;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta
• Conoscenza applicativa dei software GIS e GeoDB più
diffusi a livello nazionale, dei DBMS relazionali con
estensione spaziale e dei linguaggi XML, UML e SQL;
• Conoscenza applicativa di regole tecniche, linee guida
nazionali e comunitarie – e standard di interoperabilità
per l’accesso e la fruibilità di dati e servizi, con
particolare riferimento al settore dell’informazione
geografica;
• Esperienze applicative/progettuali in materia di
metadati e dati territoriali e di armonizzazione degli
stessi rispetto alle regole tecniche di implementazione
della direttiva INSPIRE, con particolare riferimento a
DBT e ai relativi strati informativi;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.
• Conoscenza degli obiettivi e delle azioni previste
dall’Agenda digitale italiana e dalla Strategia per la
crescita digitale;
• Esperienza di coordinamento di attività, progetti,
programmi di ricerca con l'utilizzo di tecnologie e metodi
di progettazione introdotti sul mercato;
• Esperienza nella progettazione di soluzioni per la
gestione di procedure amministrative telematiche;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta.

RAL

€ 55.000,00

€ 55.000,00

