Allegato A
Codice
candidatura

AR.2.1 Business
Analyst Super
Senior Avviso n.
6/2017

Profilo

Business
Analyst

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Laurea
Triennale

2

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 116212)/Business Analyst
(http://open.gov.it/lineeguida-competenze-ict/4-3profili-professionisti-ict/#)
AR.2.2 Business
Analyst Super
Senior Avviso n.
6/2017

Business
Analyst

1

Laurea
Triennale
(L31, L08)

1

Competenze e conoscenze richieste
• Modellazione dei processi aziendali, ingegneria dei requisiti,
ICT risk assessment, vulnerability assessment, esperienze di
Project Management, di erogazione di servizi IT, di strategie
organizzative e selezione delle soluzioni IT, di misura dei
benefici, di gestione del cambiamento, di tecniche e di
strumenti per la modellazione delle informazioni, di cicli di
vita dello sviluppo di sistemi IT, di principi di collaudo, di
stime dello sviluppo di sistemi IT, di strumenti e tecniche di
sviluppo, di collaudo ed implementazione di sistemi IT, di
fondamenti di gestione dei progetti;
• Gestione della qualità del servizio;
• Progettazione di risoluzione incidenti;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
• Conoscenza della normativa in materia dei pagamenti
elettronici con particolare riguardo alle competenze
assegnate all’Agenzia per l’Italia Digitale.
• Esperienza in tema di pianificazione e monitoraggio di
progetti informatici per la Pubblica amministrazione;
• Conoscenza e utilizzo di strumenti di lavoro partecipativi
quali: Slackware, Github, Jira, Readthedocs;
• Conoscenza approfondita della normativa in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo alle competenze assegnate all’Agenzia
per l’Italia Digitale;
• Conoscenza degli obiettivi e delle azioni previste dalla
Strategia per la Crescita digitale;
• Esperienza certificata nel disegno, realizzazione e
mantenimento di banche dati relazionali;
• Esperienza lavorativa nella modellazione di dati attraverso
l'adozione di standard quali W3C XML Schema Definition
Language;
• Esperienza lavorativa nella creazione di architetture di rete,
Web services, SOA;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

RAL

€ 60.000,00

€ 60.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

AR.6.1 Developer Junior Avviso n.
6/2017

Profilo

Developer

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Competenze e conoscenze richieste

Laurea
Triennale

1

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 116212)/Developer
AR.6.2 Developer Super
Junior Avviso n.
6/2017

Developer

1

AR.6.3 Developer Senior Avviso n.
6/2017

Developer

1

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

Laurea
Triennale

Laurea
Triennale
(L31, L08)
•

AR.7.1 Digital
Media
Specialist Junior Avviso n.
6/2017

Digital
Media
Specialist

Cfr. Profili professionisti
ICT (UNI 11621-2)/ Digital
Media Specialist
1

•

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

Laurea
Triennale

2

• Capacità di intervenire in diverse aree di sviluppo di sistemi,
in particolare nell'integrazione di sistemi sviluppati con
tecnologie eterogenee;
• Specifica esperienza su progettazione di architetture,
miglioramento del processo, ingegneria dei sistemi,
integrazione dei sistemi, testing, produzione della
documentazione, gestione del problema;
• Conoscenza della normativa in materia dei pagamenti
elettronici con particolare riguardo alle competenze
assegnate all’Agenzia per l’Italia Digitale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
• Specifica esperienza in progettazione di architetture,
miglioramento del processo, ingegneria dei sistemi,
integrazione dei sistemi, testing, produzione della
documentazione, gestione del problema;
• Conoscenza della normativa in materia dei pagamenti
elettronici con particolare riguardo alle competenze
assegnate all’Agenzia per l’Italia Digitale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
• Conoscenza di C#,VB.NET, Server Side Object Model,
Client Side Object Model, JavaScript, XHTML;
• Competenze sviluppo di APIs (REST/OData endpoints);
• Conoscenza di MS Sharepoint;
• Certificazione Microsoft Certified Solutions;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
• Esperienza in gestione della comunicazione esterna di
carattere istituzionale destinata ad amministrazioni pubbliche
e altri stakeholders su temi relativi ai progetti strategici definiti
dalla Strategia per la crescita digitale;
• Esperienza in Ufficio stampa e relazioni esterne destinata
ad amministrazioni pubbliche e altri stakeholders su temi
relativi ai progetti strategici definiti dalla Strategia per la
crescita digitale;
• Eccellenti capacità di scrittura e di comunicazione;
• Conoscenza delle attività e dei progetti portati avanti
dall’Agenzia per l’Italia Digitale in ambito SPID, Data Center
e Cloud;

RAL

€ 26.000,00

€ 35.000,00

€ 55.000,00

€ 27.500,00

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Competenze e conoscenze richieste

RAL

• Conoscenza delle principali piattaforme di comunicazione
online;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;

AR.9.1 - ICT
Consultant Super
Junior Avviso n.
6/2017

ICT
Consultant

Laurea
Triennale
(L31, L08)

1

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

AR.9.2 - ICT
Consultant Super
Junior Avviso n.
6/2017

ICT
Consultant

2

AR.9.3 - ICT
Consultant Senior Avviso n.
6/2017

ICT
Consultant

3

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

Laurea
Magistrale
(LM 77,
LM76, LM
82)

Laurea
Triennale

3

• Conoscenza degli strumenti e/o metodologie di
management;
• Conoscenza degli strumenti e/o metodologie di
assicurazione della qualità;
• Conoscenza degli obiettivi e delle azioni previste dalla
Strategia per la crescita digitale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
• 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);
• Conoscenza in materia di strumenti e/o metodologie di
management e/o qualità;
• Esperienza nella progettazione di strumenti per la gestione
di procedure amministrative telematiche;
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione digitale (D.
Lgs. n. 82/2005) e dell’Agenda digitale italiana, degli obiettivi
e delle azioni previste dalla Strategia per la crescita digitale;
• Esperienze in attività di appalto pubblico, erogazione di
servizi di committenza ausiliaria, contenzioso in materia di
appalti pubblici, definizione di accordi di collaborazione tra
PA (art. 15 Legge 241/90) e altre forme di contrattualistica
pubblica;
• Esperienze di partecipazione a programmi, attività di studio
e/o ricerca, progetti in tema di appalti di innovazione e precommerciali; partecipazione a procedure di appalto di tipo
pre-commerciale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
• Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale
relativa a Servizi fiduciari ai sensi del Regolamento (UE)
910/2014, Sistema Pubblico per l’identità Digitale, Posta
elettronica certificata, Conservazione documentale;
• Conoscenza di standard e normative europee di

€ 36.000,00

€ 36.000,00

€ 50.000,00

Allegato A
Codice
candidatura

AR.9.4 - ICT
Consultant Senior Avviso n.
6/2017

Profilo

ICT
Consultant

N.
unità

1

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Laurea
Magistrale
(LM 77,
LM76, LM
82)

4

Competenze e conoscenze richieste
standardizzazione in ambito di Servizi fiduciari ai sensi del
Regolamento (UE) 910/2014, Sistema Pubblico per l’identità
Digitale, Posta elettronica certificata, Conservazione
documentale;
• Esperienza di redazione e/o verifica di documentazione
progettuale nel settore ICT;
• Realizzazione di linee guida, regole tecniche, standard
nell’ambito ICT;
• Partecipazione a gruppi di lavoro nell’ambito tecnico e/o
progettuale nel settore ICT;
• Esperienza lavorativa in ambito della sicurezza informatica;
• Competenze nell’ambito di sistemi di autenticazione in rete;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
• Competenze nel supporto alle amministrazioni centrali e
locali per la realizzazione e gestione delle iniziative
progettuali di adeguamento dei sistemi agli standard europei
di e-procurement, di gestione degli ordini, di fatturazione
elettronica e di pagamenti;
• Competenze in attività di analisi e studio dell’utilizzo dei
sistemi impattati dalla fatturazione elettronica e dall’eprocurement;
• Conoscenza della normativa vigente in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo ai temi dell’e-Procurement ed eInvoicing, nonché degli obiettivi e delle azioni previste dalla
Strategia per la crescita digitale;
• Conoscenza degli standard europei in ambito eProcurement ed e-Invoicing;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
• Esperienza nel supporto alle amministrazioni centrali e
locali per la realizzazione e gestione delle iniziative
progettuali di adeguamento dei sistemi agli standard europei
di e-procurement, di gestione degli ordini, di fatturazione
elettronica e di pagamenti;
• Esperienza documentata nella redazione e predisposizione
di documentazione tecnico-giuridica e di materiale divulgativo
per le PA e per gli stakeholder privati.

RAL

€ 31.500,00
(prestazione
al 70%)

Allegato A
Codice
candidatura

AR.9.5 - ICT
Consultant Senior Avviso n.
6/2017

AR.9.6 - ICT
Consultant Senior Avviso n.
6/2017

Profilo

ICT
Consultant

ICT
Consultant

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

1

Laurea
Triennale

1

Laurea
Magistrale
(LM 77,
LM76, LM
82)

5

Competenze e conoscenze richieste
• Esperienza in attività di analisi e studio di soluzioni
tecniche, in ambito di pubbliche amministrazioni centrali e
locali, al fine dell’adeguamento agli standard europei;
• Conoscenza della normativa vigente in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni con
particolare riguardo ai temi dell’e-Procurement ed eInvoicing, nonché degli obiettivi e delle azioni previste dalla
Strategia per la crescita digitale;
• Conoscenza degli standard europei in ambito eProcurement ed e-Invoicing;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
• Esperienza in attività di analisi e studio di soluzioni
tecniche, in ambito di pubbliche amministrazioni centrali e
locali, al fine dell’adeguamento agli standard europei in
materia di e-Procurement;
• Esperienza documentata nella progettazione tecnica e
organizzativa di architetture di rete, di banche dati e sistemi
integrati nella gestione di progetti complessi ICT;
• Esperienza lavorativa nella gestione, organizzazione e
monitoraggio di progetti cofinanziati dalla Commissione
Europea e partecipazione a gruppi di esperti della
Commissione Europea, anche sui temi riguardanti eProcurement ed e-Invoicing.
• Esperienza nel supporto alle amministrazioni centrali e
locali per quanto attiene gli aspetti organizzativi e
amministrativi delle iniziative progettuali di adeguamento dei
sistemi agli standard europei di e-procurement, di gestione
degli ordini, di fatturazione elettronica e di pagamenti;
• Esperienza nella realizzazione di iniziative di divulgazione e
formazione per le PA e per gli stakeholder privati e nella
redazione di documentazione divulgativa;
• Esperienza nel coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione di progetti cofinanziati dalla Commissione
Europea nell’ambito dei programmi Horizon 2020 anche
curando i rapporti con la Commissione e i partner;
• Conoscenza della normativa vigente in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni, con

RAL

€ 50.000,00

€ 31.500,00
(prestazione
al 70%)

Allegato A
Codice
candidatura

AR.9.7 - ICT
Consultant Senior Avviso n.
6/2017

AR.15.1 Project
Manager Junior Avviso n.
6/2017
AR.15.2 Project
Manager Senior Avviso n.
6/2017

Profilo

ICT
Consultant

Project
Manager

Project
Manager

N.
unità

Descrizione profilo

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

1

1

1

Requisiti
minimi

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

Competenze e conoscenze richieste
particolare riguardo ai temi dell’e-procurement ed e-invoicing
e dei relativi standard europei, nonché degli obiettivi e delle
azioni previste dalla Strategia per la crescita digitale;
• Conoscenza approfondita delle metodologie di
organizzazione e gestione di strutture complesse, delle
modalità di pianificazione e organizzazione dei sistemi
informativi integrati;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
• Conoscenza approfondita del CAD e delle tematiche
afferenti;
• Conoscenza approfondita della normativa in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo alle competenze assegnate all’Agenzia
per l’Italia Digitale;
• Conoscenza in tema di procedure demografiche;
• Conoscenze in tema di diritto civile con particolare riguardo
al diritto di famiglia e alla normativa in materia di privacy;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
• Specifica esperienza nel supporto giuridico nell’ambito della
gestione e conservazione documentale nei progetti di
digitalizzazione;
• Specifica esperienza in formazione, assistenza e training on
the job nell’ambito dell’informatica giuridica destinato al
personale di Pubbliche amministrazioni.

RAL

€ 53.000,00

Laurea
Triennale
(L31, L08)

• Competenze in ambito di smart cities e modalità intelligente
con particolare riferimento agli aspetti relativi alle piattaforme
tecnologiche e alle soluzioni tecniche;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

€ 28.000,00

Laurea
Triennale
(L31, L08)

Competenze in ambito di smart cities e modalità intelligente
con particolare riferimento agli aspetti relativi alle piattaforme
tecnologiche e alle soluzioni tecniche
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

€ 60.000,00

6

Allegato A
Codice
candidatura

AR.15.3 Project
Manager Super
Junior Avviso n.
6/2017

AR.20.1 Systems
Analyst Super
Senior Avviso n.
6/2017
Totale

Profilo

Project
Manager

N.
unità

Descrizione profilo

Requisiti
minimi

Laurea
Triennale
(L31, L08)

1

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

1

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

Laurea
Triennale

21

7

Competenze e conoscenze richieste
• Conoscenza della normativa vigente in materia di
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo alla sanità digitale, nonché degli obiettivi
e delle azioni previste dalla Strategia per la Crescita digitale;
• Conoscenza degli standard internazionali in ambito
sanitario quali quelli atti a garantire la interoperabilità dei
sistemi ICT, in particolare gli standard di interoperabilità dei
servizi del Fascicolo sanitario elettronico (IHE), e quelli
inerenti i documenti sanitari, in particolare gli standard HL7
CDA ver. 2 e i processi attraverso i quali questi ultimi
possano essere generati e resi disponibili;
• Conoscenza delle certificazioni, quali ISO27001–
ISO20000/ITIL –ISO22301 o equivalenti;
• Conoscenza di architetture web service ed del loro utilizzo
nell’ambito di modelli di cooperazione applicativa;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
• Specifica esperienza su diversi sistemi operativi e relativi
metodi di risoluzione dei problemi, tuning delle prestazioni,
programmazione di sistema e integrazione cross-platform;
• Capacità di diagnosi e di risoluzione di problemi per fornire
supporto sia sui sistemi proprietari che su quelli aperti,
incluse le configurazioni ibride;
• Conoscenza della normativa in materia dei pagamenti
elettronici con particolare riguardo alle competenze
assegnate all’Agenzia per l’Italia Digitale;
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

RAL

€ 38.000,00

€ 55.000,00

