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Fabbisogno di n. 19 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il potenziamento della relativa struttura in ragione degli adempimenti previsti 

dagli interventi finanziati e resi disponibili  dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento 

(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACTEU), nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 
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Direzione Generale 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 

PON 

GOV 

ACT 

A 

170 
Project 

manager 

Maggiore 

o uguale a 

10 anni 

Laurea 

specialistica o 

vecchio 

ordinamento 

Supporto nelle 

politiche di 

coesione e nei 

rapporti 

internazionali 

dell’Agenzia per 

la coesione 

territoriale 

Comprovata esperienza professionale in: 

-politiche di coesione in termini di norme e regolamentazione, dei processi di 

attuazione e di Governance; 

-gestione dei dossier in materia di politica di coesione;  

-supporto agli organi di vertice e all’autorità politica nei contesti internazionali e nei 

rapporti con la CE e le altre istituzioni internazionali; 

-materia di politiche europee e politiche di coesione presso enti istituzionali e 

governativi; 

- attività di traduzione tecnica (EN-IT-EN) e predisposizione di materiale tecnico ed 

istituzionale in lingua inglese in materia di politiche di coesione e sviluppo 

territoriale; 

- mediazione linguistica, liasing e supporto alle attività di relazioni internazionali nei 

rapporti e 

nelle trattative con le istituzioni dell'DE ed organismi internazionali; 

- interpretariato di trattativa in consecutiva e chuchotage (IT-EN-IT) in occasione di 

incontri 

istituzionali, eventi e trattative a livello internazionale (bilaterale e multilaterale), 

missioni 

istituzionali, diplomatiche e governative; 

- traduzione tecnica (EN-IT-EN), editing e formazione tecnico linguistica 

specializzata 

(mentoring on the job). 

Inoltre: 

• Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso; 

• Conoscenza della lingua inglese; 

• Capacità di lavorare in team e attitudine al problem solving 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 

PON 

GOV 

ACT 

B 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o specialistica 

in 

interpretariato  

Supporto nei 

rapporti 

internazionali 

dell’Agenzia per 

la coesione 

territoriale 

Comprovata esperienza professionale in: 

-in termini di norme e regolamentazione, dei processi di attuazione governativi in 

contesti internazionali; 

-gestione dei dossier governativi;  

-supporto agli organi di vertice e all’autorità politica nei contesti internazionali e nei 

rapporti con la CE e le altre istituzioni internazionali; 

-materia di politiche europee presso enti istituzionali e governativi; 

- attività di traduzione tecnica (EN-IT-EN) e predisposizione di materiale tecnico ed 

istituzionale in lingua inglese in materia di politiche pubbliche; 

- mediazione linguistica, liasing e supporto alle attività di relazioni internazionali nei 

rapporti e nelle trattative con le istituzioni dell'UE ed organismi internazionali; 

- interpretariato di trattativa in consecutiva e chuchotage (IT-EN-IT) in occasione di 

incontri istituzionali, eventi e trattative a livello internazionale (bilaterale e 

multilaterale), missioni istituzionali, diplomatiche e governative; 

- traduzione tecnica (EN-IT-EN), editing e formazione tecnico linguistica 

specializzata 

(mentoring on the job). 

Inoltre: 

• Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso; 

• Conoscenza della lingua inglese; 

• Capacità di lavorare in team e attitudine al problem solving 
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Ufficio 5 di Staff 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 

PON 

GOV 

ADG 

A 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o specialistica 

Supporto alle 

funzioni 

dell’AdG 

 Esperienza di Segreteria tecnico-operativa ed esperienza in attività amministrativa; 

 conoscenza delle politiche di coesione 

 Gestione dossier e archiviazione documentale; 

 Supporto nelle convocazioni di riunioni istituzionali e Conferenze dei servizi; 

 Convocazione riunioni e verbalizzazioni, organizzazione missioni e sopralluoghi; 

 Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e 

software in uso;  

 Conoscenza della lingua inglese;  

 Disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione;  

 Esperienza in attività inerenti la comunicazione pubblica e istituzionale  

n. 1 

PON 

GOV 

ADG 

B 

200 Junior 
Fino a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o specialistica 

Supporto alle 

funzioni 

dell’AdG e alla 

comunicazione 

del Programma 

Esperienza di Segreteria tecnico-operativa ed esperienza in attività amministrativa; 

conoscenza delle politiche di coesione 

Gestione dossier e archiviazione documentale; 

Supporto nelle convocazioni di riunioni 

Convocazione riunioni e verbalizzazioni, organizzazione missioni e sopralluoghi; 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e 

software in uso;  

Conoscenza della lingua inglese;  

Disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione;  

Esperienza in attività inerenti la comunicazione  

n. 1 

PON 

GOV 

ADG 

E 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale o 

specialistica 

Giuridico-

amministrativo 

Esperienza in attività legale di supporto alla programmazione attuativa (definizione 

avvisi pubblici, bandi di gara o altre procedure di selezione o affidamento, ivi 

compreso il supporto giuridico/normativo attraverso pareri di conformità normativa, 

consulenze su tematiche specifiche) rese in favore di Amministrazioni Pubbliche; 

Conoscenza del contenzioso nazionale e comunitario con specifico riferimento alla 

materia degli appalti; 

Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi UE; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso; Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

n. 1 

PON 

GOV 

ADG 

F 

200 Junior 
Fino a 3 

anni 

Laurea 

specialistica o 

vecchio 

ordinamento 

Gestione 

contabile dei 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche, afferenti 

l’attuazione delle procedure di pagamento.  

 

Gestione degli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi riferiti a contratti di 

collaborazione professionale con soggetti esterni all’Amministrazione; 

Conoscenza della normativa in materia amministrativa, fiscale e previdenziale; 

Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso; 

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving 

n. 3 

PON 

GOV 

ADG 

H 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

specialistica o 

vecchio 

ordinamento 

Rendicontazione 

e gestione dei 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di programmazione, progettazione e valutazione di interventi di 

investimento pubblico cofinanziati dalla politica di coesione a beneficio di 

Amministrazioni pubbliche centrali e locali; 

Esperienza nella predisposizione dei contributi di pertinenza per le Relazioni di 

Attuazione Annuali e degli altri documenti dei Programmi cofinanziati; 

Esperienza in attività di supporto ai Beneficiari degli interventi dal punto di vista 

finanziario, amministrativo-procedurale, della gestione, monitoraggio e 

rendicontazione, anche tramite l’identificazione e valorizzazione di indicatori di 

realizzazione e di risultato; 

Esperienza in attività di supporto ai Beneficiari nell'ambito delle verifiche sugli 

indicatori di progetto e di Programma e per le verifiche amministrative svolge dagli 

Uffici di controllo; 

Conoscenza della normativa e delle procedure in materia di gestione, attuazione e 

controllo di Programmi e Progetti e degli aspetti legati alla coerente e corretta 

valorizzazione degli indicatori di progetto e di Programma al fine di supportare la 

risoluzione di specifiche criticità attuative riscontrate dai Beneficiari; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza del quadro di riferimento normativo e procedurale per l’attuazione degli 

interventi, anche internazionali, cofinanziati dalla politica di coesione e degli 

interventi nazionali complementari; 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali sistemi gestionali e di 

monitoraggio in uso in ambito nazionale ed europeo per gli interventi cofinanziati dai 

Fondi strutturali (Delfi, SfC); 

Buona conoscenza della lingua inglese. 
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Ufficio 3 di Staff 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 

PON 

GOV 

UFF 3 

A 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica in 

Informatica o in 

Ingegneria 

Informatica  

Amministratore 

di sistemi 

informatici in 

architettura 

Active Directory  

di Microsoft 

Windows 

Conoscenze specialistiche per l’istallazione, configurazione e amministrazione 

di sistemi e domini in ambienti Microsoft Windows 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- installazione, personalizzazione e gestione di Windows Server 2008 e 

successive sia in versione stand-alone che cluster; 

- creazione e gestione di domini Windows Active Directory; 

- creazione e personalizzazione di regole su profili utente e computer;  

- installazione, configurazione e gestione di server Windows in ambiente virtuale 

VMware; 

- troubleshooting in ambiente di dominio Windows; 

Conoscenza degli ambienti VMware vSphere v.5 e successive; 

Conoscenza di protocolli: DNS, LDAP, DHCP, TCP/IP, SMTP; 

Conoscenze/esperienze in ambito Cloud Computing;  

Conoscenza della lingua inglese, ottimo livello di comprensione della 

documentazione tecnica. 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving 

Preferibile il possesso di Certificazione/i Microsoft attinente/i il ruolo di System 

administrator; 

n. 1 

PON 

GOV 

UFF 3 

B 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica in 

Informatica o in 

Ingegneria 

Informatica  

Amministratore 

di sistemi 

informatici in 

ambiente open 

source Linux 

Conoscenze specialistiche per l’istallazione, configurazione e amministrazione 

di server con sistema operativo Linux. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- installazione, personalizzazione e gestione di SO Linux RHOS, Centos anche 

in versione cluster; 

- installazione, personalizzazione e gestione di middleware  WildFly, Tomcat, 

Apache, (application server); 

- creazione e personalizzazione di scripting;  

- server Linux in ambiente virtuale VMware; 

- troubleshooting in ambiente di dominio Linux; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza delle distribuzioni Linux Debian e Ubuntu; 

Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows; 

Conoscenza di protocolli: TCP/IP, DNS,SMTP; 

Conoscenze di base dei DB Oracle, SQL Server, mySQL; 

Conoscenze/esperienze in ambito Cloud Computing;  

Conoscenza della lingua inglese, ottimo livello di comprensione della 

documentazione tecnica. 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving 

Preferibile il possesso di Certificazione Red Hat Certified System Administrator. 

n. 1 

PON 

GOV 

UFF 3 

C 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica in 

Informatica o in 

Ingegneria 

Informatica  

Amministrazione 

di basi dati 

Conoscenze specialistiche di creazione, gestione e amministrazione di database. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- progettazione e dimensionamento di database; 

- definizione di regole e livelli di controllo dell'accesso; 

- politiche e procedure di backup e ripristino dei dati; 

- creazione di standard qualitativi e di uso di database; 

- monitoraggio delle prestazioni e ottimizzazione di database;  

- monitoraggio di accesso, coerenza e integrità dei dati; 

- linguaggi e sistemi di gestione dei principali DBMS (Oracle, MySQL, SAP, IBM 

DB2 e MS SQL Server; 

Conoscenza dei sistemi di sicurezza e per l’implementazione di crittografia su 

database dati; 

Conoscenza del linguaggio SQL; 

Conoscenza dei sistemi operativi server  Windows , Linux e AIX; 

Conoscenze di base dei middleware WildFly, Tomcat, Apache; 

Conoscenze/esperienze in ambito Cloud Computing;  

Conoscenza della lingua inglese, ottimo livello di comprensione della 

documentazione tecnica. 

Capacità di lavorare in team; 

Capacità di troubleshooting e problem solving;  

Preferibile il possesso di Certificazioni Oracle Database 12c Administrator 

Certified Associate; Oracle Cloud Application Foundation. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 

PON 

GOV 

UFF 3 

D 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica in 

Informatica o in 

Ingegneria 

Informatica  

Amministrazione 

e gestione di reti 

di trasmissione 

dati 

 

Conoscenze specialistiche nell’ambito delle reti di trasmissione dati. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- architetture TCP/IP, protocolli di rete e di routing, apparati attivi (layer 2 e 3) e 

standard di cablaggio; 

- amministrazione e controllo di reti locali Ethernet (standard IEEE 802.3) anche 

segmentate (VLAN) ; 

-  configurazione e gestione di reti wireless; 

- monitoraggio delle prestazioni di reti locali e reti wireless 

 -  Application firewall e proxy firewall; 

Conoscenza degli apparati Alcatel e Cisco: 

Conoscenza del protocollo VoIP; 

Conoscenze/esperienze in ambito Cloud Computing;  

Conoscenze di network security; 

Conoscenza dei sistemi dispositivi firewall hardware e software; 

Conoscenza di base di risk analisys e delle principali minacce ai sistemi informatici; 

Conoscenze di base dei sistemi centralizzati antivirus; 

Conoscenza della lingua inglese, ottimo livello di comprensione della 

documentazione tecnica. 

Capacità di lavorare in team; 

Capacità di troubleshooting e problem solving;  

Preferibile il possesso di Certificazioni Alcatel e Cisco 

n. 1 

PON 

GOV 

UFF 3 

E 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica in 

Informatica o in 

Ingegneria 

Informatica  

Amministrazione 

e gestione di 

sistemi in 

ambiente virtuale 

Conoscenze specialistiche di l’istallazione, configurazione e amministrazione di 

server in ambiente virtuale VMware. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- ambienti VMware vSphere versione 5.0 e successive, dimensionamento, 

installazione, gestione e upgrade dell’ambiente; 

-  migrazione da macchina fisica a virtuale e da virtuale a virtuale; 

-  procedure di backup/restore di server virtualii; 

- implementazione di soluzioni cluster su piattaforme Linux e Microsoft; 

- creazione e gestione di Virtual Switch e VLAN in ambiente VMware; 

- creazione, rimozione, gestione e provisionig dei datastore; 

- troubleshooting e problem solving in ambienti virtualizzati. 



 

  

 

10 /12 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza di VMware Cloud Foundation: 

Conoscenza dei protocolli TCP/IP, DNS, LDAP, DHCP; 

Conoscenze/esperienze in ambito Cloud Computing;  

Conoscenza di base dei domini Microsoft Windows Active Directory; 

Conoscenza della lingua inglese, ottimo livello di comprensione della 

documentazione tecnica. 

Capacità di lavorare in team; 

Preferibile il possesso di Certificazioni VMware Certified Professional e Certified 

Advance Professional 

n. 1 

PON 

GOV 

UFF 3 

F 

167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica in 

Informatica o in 

Ingegneria 

Informatica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione e 

controllo di 

sistemi di 

sicurezza 

informatica 

Conoscenze specialistiche in ambito di sicurezza informatica. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- tecniche e strumenti di risk analisys; 

- tecniche e strumenti di analisi di problemi, individuazione dei danni e risposta agli 

incidenti; 

- sistemi di difesa firewall (hardware e software); 

- sistemi di difesa da malware, virus e hackering;  

- configurazione e gestione di sistemi antivirus centralizzati; 

- monitoraggio dei sistemi e rilevazione delle attività sospette; 

- utilizzo di piattaforme di penetration test; 

Conoscenza della normativa in materia di privacy e sicurezza; 

Conoscenza dei protocolli di rete; 

Conoscenza dei sistemi operativi server Windows e Linux; 

Conoscenza dei principali linguaggi di scripting e programmazione; 

Conoscenze di Data Mining, Statistical e Malware Analysis; 

Conoscenza/esperienza di Ethical Hacking; 

Conoscenza di strumenti di Information Gathering;  

Conoscenza di application firewall e proxy firewall 

Conoscenza di base degli apparati di rete locale e wireless; 

Conoscenze/esperienze in ambito Cloud Computing;  

Conoscenza della lingua inglese, ottimo livello di comprensione della 

documentazione tecnica. 

Capacità di lavorare in team;  
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Attitudine al problem solving 

Orientamento alle evoluzioni tecnologiche e alla ricerca di applicabilità di nuove 

soluzioni nel contesto di riferimento. 

n. 1 

PON 

GOV 

UFF 3 

G 

175 Senior 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

Magistrale o 

Diploma di 

Laurea Vecchio 

ordinamento in 

Ingegneria, 

Informatica, 

Matematica, 

Fisica 

Gestione di 

progetti IT ad 

elevata 

complessità 

Conoscenze specialistiche in ambito di gestione di progetti IT complessi con 

particolare riferimento alla valutazione di stime temporali ed economiche. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- Uso di tecniche e prodotti software per project management e risk management; 

- Analisi, progettazione e stima di sistemi informativi, package, procedure 

complesse; 

- Utilizzo di metodologie Agile, PMI, Kanban, ITIL; 

- Metodologie DevOps e RAD; 

- Architetture a microservizi e containerizzazione; 

- Linguaggi e frameworks per lo sviluppo software (gestionali, siti web, mobile 

apps, cloud native); 

- Piattaforme Big Data, Analytics, IoT, Machine Learning e AI; 

- Buona conoscenza del contesto normativo di riferimento per la Pubblica 

Amministrazione (Codice degli Appalti; GDPR; CAD; Regolamenti recanti 

disposizioni sui fondi strutturali e di investimento europei); 

 

Completano il profilo: 

- Capacità di lavorare in team;  

- Attitudine al problem solving 

- Orientamento alle evoluzioni tecnologiche e alla ricerca di applicabilità di nuove 

soluzioni nel contesto di riferimento. 

 

Esperienze di lavoro per la Pubblica amministrazione e il possesso di certificazioni 

PMP/PMI/Prince2 costituiscono un plus. 

n. 3 
PON 

GOV 167 Middle 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea in 

Ingegneria, 

Informatica, 

Matematica, 

Fisica 

Sviluppo 

software 

Conoscenze specialistiche in ambito di coordinamento di gruppi di sviluppo 

software con particolare riferimento alla gestione dei costi e dei tempi. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le seguenti attività: 

- Analisi, progettazione e sviluppo software full-stack; 

- Redazione e valutazione di documenti di analisi funzionale; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero risorse 

umane richieste 

Codice 

Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

UFF 3 

H 

- Redazione e valutazione di documenti di analisi tecnica; 

- Gestione gruppi di sviluppo software; 

- Utilizzo metodologie di sviluppo Agile; 

- Buona conoscenza di architetture a microservizi e ambienti cloud. 

Competenze tecniche: 

- DataBase: H2, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer; 

- Backend: JEE, Spring, SpringBoot, Junit, WireMock, Camel, Rest, Soap, Maven, 

Rest template, Jax-ws, Kafka; 

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SASS, Angular; 

- Platforms/Tools: GitLab, Openshift, Jenkins, SonarQube, Svn, Excell, 

Confluence, Jira; 

- IDE/Text Editor/Client: Intellij, SoapUI, Postman, DBeaver, Docker. 

Completano il profilo: 

- Capacità di lavorare in team; 

- Attitudine al problem solving; 

- Orientamento alle evoluzioni tecnologiche e alla ricerca di applicabilità di nuove 

soluzioni nel contesto di riferimento. 

 


