Ricerca di personale:
n. 1 IT System Specialist - Storage e Backup
Profilo posizione:
La risorsa si occuperà principalmente della definizione di ambienti di rete complessi
SAN/Storage e TAN/Backup integrati con soluzioni di Disaster Recovery e/o Business
Continuity per garantire i livelli di servizio necessari su progetti strategici curando gli aspetti
di Data LifeCycle Management.
La risorsa dovrà inoltre:
• occuparsi delle problematiche e dello stato dell’arte relativi alla specifica tecnologia
Storage & Backup, della problem determination, del tuning e della gestione dei
prodotti e sistemi di cui è specialista;
• gestire contatti diretti con il produttore delle tecnologie di cui è specialista;
• collaborare con le altre strutture aziendali per la stesura di documentazione tecnica di
progetto e curarne l’implementazione finale per quanto di competenza;
• gestire e configurare sia l’infrastruttura SAN (Storage Area Network) garantendo
l’affidabilità e la sicurezza dei dati gestiti dall’Azienda con le opportune repliche sui
siti remoti, che l’infrastruttura TAN (Tape Area Network) garantendo l’affidabilità e la
sicurezza del sistema di backup management e assicurando le opportune repliche
delle immagini di backup in sicurezza sui siti remoti;
• definire la metodologia opportuna di replica dei dati predisponendo gli ambienti di
Storage per il Disaster Recovery;
• occuparsi della gestione avanzata della piattaforma di Storage con apparati Cisco,
Brocade, Hitachi, Netapp, IBM fibra e NAS e della piattaforma di Backup Symantec
Veritas NetBackup e Veeam Backup.
• occuparsi della gestione avanzata della piattaforma storage virtualizzata (VSAN
Vmware);
• occuparsi della progettazione e realizzazione dell’architettura di Storage e Backup
garantendone la continuità di servizio;
• partecipare alla realizzazione del progetto di virtualizzazione e consolidamento degli
ambienti server, curando i backup (schedulazioni, policy, retention, ecc..) e il ripristino
dei sistemi.
Requisiti necessari richiesti
Competenze Specialistiche
• Laurea Specialistica in Ingegneria ad indirizzo Informatico ovvero Elettronico ovvero
delle Telecomunicazioni
• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari all’interno di realtà aziendali
strutturate e/o di consulenza
• Ottima conoscenza delle architetture SAN basate principalmente su HITACHI VSP,
IBM V7000 e SVC,NETAPP, SWITCH BROCADE 48000/6510) anche in ambiente
storage virtualizzato e Cisco MDS
• Buona conoscenza dell’ambiente di backup Symantec NET Backup in architettura
TAN

•

Buona conoscenza dell’ambiente di Backup Veeam e Backup HP Dataprotector

Completa il profilo la buona conoscenza della lingua inglese.
In caso di titoli di studio conseguiti all’estero, deve essere allegata al CV la dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità.
Il mancato possesso dei suddetti requisiti sarà causa di esclusione dalla selezione, così
come la mancata allegazione del CV.
Capacità e Attitudini Individuali
• Buone capacità di Problem Solving
• Orientamento al Risultato
• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team
• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione
Requisito preferenziale
 Certificazioni tecniche sui prodotti di Storage e Backup di riferimento (Hitachi, Netapp,
Brocade, Veritas NET Backup, Veeam, Cisco MDS)
Le competenze specialistiche richieste e i requisiti preferenziali, qualora presenti,
devono essere espressamente indicati nel CV – specificando le date di inizio e fine
(mese e anno) sia del percorso formativo sia delle singole esperienze professionali,
nonché il possesso delle competenze/conoscenze richieste.
Eventuali dati incompleti non potranno essere tenuti in considerazione ai fine della
valutazione.
Le competenze specialistiche e i requisiti preferenziali devono essere maturati alla data di
scadenza dei termini per la presentazione della candidatura.
L’Azienda si riserva di verificare in qualsiasi momento l’effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, nonché dei titoli dichiarati, attraverso la richiesta
della documentazione necessaria o di informazioni su di essa e di disporre, in
qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di non veridicità delle
dichiarazioni rese.
Tipologia di contratto: Tempo indeterminato full-time, inquadramento previsto nel gruppo
“B/A” impiegati ai sensi del vigente CCNL per le Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende
Editoriali anche Multimediali.
Sede di lavoro: Foggia

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91
Modalità e Termini per la Presentazione delle Domande
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Manpower S.p.A. che convocherà alle
prove selettive i soli candidati che risulteranno in linea con i requisiti richiesti comunicando
loro le modalità di svolgimento della selezione.
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 10/03/2021 e fino alle
ore 23:59 del 28/03/2021 esclusivamente al seguente link (faranno fede l'ora e data del
sito web dedicato): https://www.manpower.it/azienda/poligrafico-e-zecca-dello-stato-italiano
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di partecipazione alla selezione e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità e tempistiche
diverse da quella indicata, a pena di esclusione.
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o
assessment, prove tecniche e/o questionari attitudinali.
Il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano e la società incaricata Manpower SpA che si
occuperà della ricezione delle domande e dello svolgimento dell’iter selettivo, non si
assumono alcuna responsabilità circa la mancata ricezione delle domande per qualsiasi
motivo imputabile a terzi, a caso fortuito e forza maggiore. La presentazione della domanda
implica inoltre l’accettazione di tutte le disposizioni di questo avviso
I dati personali saranno trattati dalla società Manpower S.p.A. in qualità di Titolare ai
sensi e per gli effetti della normativa Privacy vigente.
L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è presente sul sito
www.manpower.it nella sezione Informativa Privacy.

