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Finalità
Elementi di contesto
Questa figura assicura il supporto sul funzionamento e sulle caratteristiche delle architetture informatiche
su tutti i livelli della sistemistica, quali l'hardware, il software e le reti. Supporta la P.A. nella valutazione ex
ante dei rischi relativi alle infrastrutture IT e alle scelte strategiche. Elabora e progetta le soluzioni
informatiche più adatte per la prevenzione e risoluzione dei problemi.
Ambito/i di riferimento:
Il contesto in cui opera questa figura è generalmente un ufficio direzionale all’interno del Ministero dei Beni
Culturali.
Collocazione/i organizzativa/e
Collaborerà alle strette dipendenze del Responsabile Gestione Operativa/Supervisor.
Modalità di esercizio del lavoro:
Questa figura svolge compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo con
carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica.
Competenze
1. Essere in grado di gestire tutti gli elementi hardware e software in uso
Per metter in atto la competenza occorre saper come…
• Analizzare le caratteristiche delle architetture informatiche su tutti I livelli della sistemistica.
•
Comprendere la realtà aziendale da informatizzare ed interagire con i vari servizi aziendali per quantificare la
ricaduta delle scelte strategiche operate dall’Amministrazione nell’ambito informatico.
•
Individuare gli strumenti e le procedure di cui l’amministrazione si deve dotare
• Conoscenza approfondita delle architetture hardware dei computer e delle reti
• Conoscenza approfondita sui comportamenti dei vari dispositivi hardware
• Conoscenza approfondita sull'architettura e sulla configurazione dei sistemi operativi
• Conoscenza approfondita sul funzionamento e sulla configurazione delle reti informatiche
Conoscenze
Conoscenza dei protocolli Internet standard
Conoscenza dei protocolli rete Client
Conoscenza in ambito Linux
Conoscenza in ambito Windows
Conoscenza in ambito Database
Conoscenza in ambito Firewall
Conoscenza in ambito Java e Wordpress

Abilità
Configurazione e gestione reti wi-fi
Amministrazione e gestione Sistemi operativi Linux e MS
Creazione e gestione Domini Active Directory
Applicare i principali Hypervisor
Configurazione e mantenimento serve su Exchange
Capacità troubleshooting Microsoft Server/Client
Configurazione end-point management (Paessler, ecc)
Gestione prodotti per portali applicativi e CMS
Gestione delle procedure di startup e shutdown
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2. Essere in grado di indicare, progettare e implementare le soluzioni informatiche più adatte a
soddisfare esigenze complesse che riguardano la Pubblica Amministrazione
Per metter in atto la competenza occorre saper come…
• diagnosticare e risolvere problematiche complesse che coinvolgono diversi aspetti del sistema informatico
trattato
• progettare e implementare soluzioni software adatte a sistemi informatici articolati o di grandi dimensioni
• Conoscere approfonditamente le problematiche di performance e di sicurezza dei sistemi informatici

Conoscenze
Metodologie di project management
Database administration

Abilità
Supportare l’elaborazione e alla redazione di specifiche di
progetto e studi di fattibilità
Problem determination e problem solving
Ottimizzare le strutture dati

Settore

Servizi

Esperienza
Richiesta

Minimo 24 mesi

Titolo di studio
richiesto

Laurea triennale o Specialistica in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Matematica, Fisica, Scienze dell’Informazione

Tipo contratto

Contratto a Tempo Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato secondo le
previsioni di legge in materia

Limite di età

45 anni

Sede di lavoro

Esclusivamente sede Venezia

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e Qualità

Pagina 3

Sistemista Junior esclusivamente sede di Venezia

Data: 14/01/2021
Rev: 0

Procedura di selezione
La procedura di selezione prevedrà:

A. La pubblicazione per 14 giorni sul sito di Ales del presente avviso pubblico per la selezione.
I candidati dovranno provvedere alla compilazione della scheda anagrafica e all’autocertificazione
dei requisiti richiesti, allegando il proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento
dati personali da parte di Ales e di soggetti terzi incaricati da Ales della selezione.
B. Lo screening da parte di Ales dei c.v. pervenuti e la selezione dei candidati idonei, con età non
superiore a 45 anni, sulla base del possesso dei seguenti requisiti, che dovranno risultare presenti
all’interno del curriculum previa esclusione:
1. Laurea triennale o Specialistica in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Matematica, Fisica, Scienze dell’Informazione
2. Esperienza lavorativa maturata di almeno 24 mesi in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto
al profilo professionale ricercato, con ogni tipologia di contratto di lavoro (non sono considerati idonei
gli stage, i tirocini, volontariato, formazione all’interno di percorsi scolastici o post scolastici)
3. Aver conseguito almeno una certificazione relativa al settore IT da Enti Accreditati
4. Buona conoscenza della lingua inglese assimilabile al livello B2, parlata e scritta, che consenta completa
padronanza nella conversazione

C. Un test tecnico a risposta multipla.
D. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale.

A seguito dell’emergenza Covid-19, vista la necessità di garantire le misure di distanziamento previste dalle
disposizioni normative, la suddetta procedura potrà subire variazioni, così come indicato nella pagina del sito
web istituzionale “Lavorare in Ales”.
Sulla base dei punteggi ottenuti verrà redatta da Ales S.p.a. una graduatoria che sarà pubblicata sul sito di
Ales.
La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti interessati alla
posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al contratto
di lavoro con Ales S.p.a.
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