Allegato A
PROFILO N. 1
Responsabile Area Sistemi Informativi
Job description
La risorsa, inserita in qualità di responsabile dell’Area ASI, sarà coinvolta nelle
seguenti attività:
- pianificazione, direzione e sviluppo delle attività relative al sistema
informativo dell’Ente sulla base dei piani IT deliberati e la sua
reportistica, compresa la conservazione, tutela e salvaguardia
dell’integrità dei dati (business continuity e disaster recovery);
- definizione dei requisiti tecnici e degli standard applicativi e
infrastrutturali relativi ai servizi informatici centrali, distribuiti, di
comunicazione e di protezione dei dati, nonché della riservatezza e
sicurezza delle informazioni, con riferimento alle best practice
internazionali e alle linee guida nazionali;
- gestione ed aggiornamento tecnologico dei sistemi informatici e di
telecomunicazione (rete locale, telefonia fissa e mobile nonché dotazioni
informatiche individuali e periferiche) anche attraverso l’integrazione
delle risorse interne con prodotti di mercato personalizzabili e servizi in
outsourcing;
- adeguamento dei sistemi informatici alle necessità di armonizzazione,
unificazione o scambio di dati con i corrispondenti sistemi di Enti o altri
soggetti esterni rilevanti;
- supporto tecnico informatico agli Uffici per lo sviluppo di applicativi e per
la realizzazione dell’architettura del sito web istituzionale, per la sua
reingegnerizzazione e per il suo aggiornamento;
- gestione del processo di dematerializzazione e archiviazione informatica
e gli altri adempimenti obbligatori in ambito informatico.
Requisiti specifici
Al candidato è richiesto il possesso, a pena di esclusione dalla selezione, oltre
che dei requisiti generali previsti nel documento “Criteri e modalità”, dei
seguenti requisiti specifici:
- diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in
discipline scientifiche;
- esperienza professionale almeno quinquennale con ruolo di
responsabilità di struttura nell’indirizzo e gestione dei sistemi informativi
presso soggetti pubblici o privati.

Requisiti oggetto di valutazione
Sarà oggetto di valutazione il possesso e il grado di conoscenze e competenze
sui seguenti temi:
 gestione e sviluppo di reti informatiche e sistemi distribuiti;
 gestione e sviluppo di infrastrutture dedicate alla sicurezza dei dati e alla
rete;
 implementazione e amministrazione dei parametri di privacy in linea con
le indicazioni del GDPR.
Sarà ulteriormente valutato il possesso dei seguenti titoli:
 certificazione ITIL, quali la “Foundation Certificate in IT Service
Management” e la “Service Operation Certificate”;
 certificazione in ambito sicurezza delle informazioni, quali ISO 27001
Lead Auditor, Certified Information System Security Professional (CISSP) o
analoghe certificazioni di “ICT-Security Manager” ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4, relativa alla norma UNI 11506:2013;
 la complessiva esperienza professionale nel coordinamento e nella
supervisione delle attività dei sistemi informativi.
Completano il profilo visione strategica, doti progettuali oltre a buone doti
relazionali e comunicative, leadership organizzativa, flessibilità e orientamento
ai risultati, spiccata capacità di problem solving, capacità di valorizzazione e
crescita del proprio team e riservatezza professionale.
Si offre un contratto a tempo indeterminato in categoria Q, livello QS - CCNL
elettrici e livello retributivo commisurato alla qualità, all’esperienza e alla
professionalità del candidato.

