Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N. unità

Requisiti minimi

Competenze e conoscenze richieste
•

RC.1.1

Project
Manager –
Super Senior

•

Laurea triennale (classi L31,
L08);

•

Esperienza
lavorativa
documentata nel ruolo di almeno
10
anni,
con
ruoli
di
coordinamento
nel
Project
Management di almeno 3
progetti/programmi di Cloud
Enablement Program.

1

•
•

•
•
•

•

RC.1.2

Project
Manager –
Super Senior

1

•

Laurea triennale (classi L31,
L08);

•

Esperienza
lavorativa
documentata nel ruolo di almeno
10 anni, di cui almeno 3 nella
gestione
di
progetti
di
monitoraggio di contratti/progetti.

1

•

•
•

Competenza nel monitoraggio dei processi
relativi a progetti finanziati su fondi europei
Competenze specifiche e documentabili in
ambito di Data Center e Cloud
Conoscenza approfondita del quadro
regolatorio/normativo relativo agli ambiti
del public procurement e in materia di
amministrazione digitale ivi comprese le
linee guida AgID
Conoscenza approfondita dei compiti e
delle funzioni attribuite ad AgID
Conoscenza approfondita dei modelli di
servizio e delle tecnologie per il cloud
computing
Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta
Competenza nel project management e/o
monitoraggio di contratti/progetti della
Pubblica Amministrazione
Conoscenza approfondita del quadro
regolatorio/normativo relativo agli ambiti
del public procurement e in materia di
amministrazione digitale ivi comprese le
linee guida AgID
Conoscenza approfondita dei compiti e
delle funzioni attribuite ad AgID
Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.

Titoli preferenziali
specifici

RAL

Possesso di
certificazioni:
o Certificazione in
ambito project
management
o Certificazioni in
ambito
ITIL/COBIT
o lead auditor ISO
20000
o lead auditor ISO
27001
o lead auditor ISO
22301

60.000 €

Possesso di
certificazioni:
o Certificazione in
ambito project
management
o Certificazioni in
ambito
ITIL/COBIT
o lead auditor ISO
20000
o lead auditor ISO
27001
o lead auditor ISO
22301

60.000 €

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N. unità

Requisiti minimi

Competenze e conoscenze richieste
•
•
•
•
•

•

RC.1.3

Systems
Architect –
Senior

•
3

Laurea triennale (classi L31,
L08);
Esperienza
lavorativa
documentata nel ruolo di almeno
7 anni di cui almeno 3 nella
conduzione e/o gestione di
progetti/programmi complessi di
migrazione al Cloud e/o di
sviluppo software.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Competenza nell'ambito di progettazione e
realizzazione di Data Center
Competenza nell'ambito della continuità
operativa e disaster recovery
Competenza nell'ambito di progettazione e
realizzazione di soluzioni Cloud (IaaS,
PaaS)
Competenza di migrazioni massive da data
center ad ambienti cloud
Conoscenza
approfondita
dell’amministrazione
di
sistema
su
Linux/Unix e Windows
Ottima conoscenza dei protocolli di rete di
Internet: TCP/IP, routing, VLAN, VPN, etc.
Conoscenze delle tecnologie container
come Docker e strumenti quali Vagrant e
Kubernetes
Conoscenza del servizio di cloud pubblico
(almeno uno tra AWS, Azure e Google
Cloud) e strategie IaaS, PaaS, SaaS
Competenza nella progettazione di API e
conoscenza dei design pattern;
Ottima conoscenza delle politiche di
sicurezza dei dati e protezione della privacy
Ottima conoscenza dei principi devops
Conoscenza di coding (Python, Go, C/C++)
e scripting (bash)
Conoscenza approfondita del quadro
regolatorio/normativo relativo agli ambiti
del Cloud e Data Center
Conoscenza
delle
seguenti
norme
(ISO27001, ISO 20000/ITIL, ISO22031 o
equivalenti)
Conoscenza delle metodologie di project
management standard e Agile

Titoli preferenziali
specifici

Possesso di
certificazioni in:
o ambito ITIL
o ambito COBIT
o ambito TOGAF

RAL

50.000 €

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N. unità

Requisiti minimi

Competenze e conoscenze richieste
•

Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.

•

Competenza
nell’ambito
della
progettazione e/o gestione di Data Center
Competenza di migrazioni massive da data
center ad ambienti cloud
Conoscenza
approfondita
dell’amministrazione
di
sistema
su
Linux/Unix e Windows
Ottima conoscenza dei protocolli di rete di
Internet: TCP/IP, routing, VLAN, VPN, etc.
Conoscenza approfondita con servizio di
cloud pubblico (almeno uno tra AWS,
Azure e Google Cloud) e/o privato o ibrido
e - strategie IaaS, PaaS, SaaS
Conoscenza delle strategie di replicazione
di database e storage
Conoscenza di coding (Python, Go, C/C++)
e scripting (bash)
Conoscenza
del
quadro
regolatorio/normativo relativo agli ambiti
del Cloud e Data Center
Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.

•
•

RC.1.4

Systems
Architect –
Super Junior

•

Laurea triennale (classi L31,
L08);

•

Esperienza
lavorativa
documentata nel ruolo di almeno
3 anni, di cui almeno 2 in team
finalizzati alla realizzazione di
progetti/programmi complessi di
migrazione al Cloud e/o gestione
di data center.

1

•
•

•
•
•
•

RC.1.5

Consultant –
Super Senior

1

•

Laurea magistrale (classe LMG
01);

3

•

Competenza nella scrittura e pubblicazione
di documentazione tecnica e norme
secondarie (es. circolari, linee guida, regole
tecniche);

Titoli preferenziali
specifici

Possesso di
certificazioni in:
o ambito ITIL
o ambito COBIT
o ambito TOGAF

RAL

35.000 €

60.000 €

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N. unità

Requisiti minimi

Competenze e conoscenze richieste

•

Esperienza
lavorativa
documentata nel ruolo di almeno
10 anni;

•

Iscrizione all’albo degli avvocati
da almeno 6 anni.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

RC.1.6

Technical
Consultant –
Junior

1

•

Laurea Magistrale (classi LM 56,
LM 77, LM76, LM 82);

•

Esperienza
lavorativa
documentata nel ruolo di almeno
1 anno.

•
•
•
•

4

Comprovata
conoscenza
di
diritto
amministrativo e della normativa sui
contratti pubblici di servizi e forniture;
Competenza nell’assistenza giuridicolegale alle Pubbliche Amministrazioni;
Competenza nell’analisi di standard o
norme europee ai fini della loro
applicazione in ambito nazionale
Conoscenza approfondita del quadro
regolatorio/normativo europeo e nazionale
relativo agli ambiti del public procurement e
in materia di amministrazione digitale ivi
comprese le linee guida e altra
documentazione tecnica AgID anche in
ambito Data - Center e Cloud
Conoscenza approfondita della normativa
sulla privacy;
Conoscenze dei sistemi e delle procedure
di
valutazione
delle
pubbliche
amministrazioni;
Conoscenze dei modelli di analisi
organizzativa della PA;
Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.
Competenza nella scrittura e pubblicazione
di documentazione tecnica
Conoscenza della normativa e della
modalità di rendicontazione di progetti
PON/POR
Competenza nella gestione amministrativa
di progetti PON/POR
Competenza di procurement della pubblica
amministrazione (MePA)
Conoscenza del codice degli appalti

Titoli preferenziali
specifici

RAL

29.000 €

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N. unità

Requisiti minimi

Competenze e conoscenze richieste
•

Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.

•

Competenza
nella
produzione
di
documentazione
software
e/o
documentazione tecnica (es. circolari, linee
guida, regole tecniche)
Conoscenza approfondita del quadro
regolatorio/normativo relativo agli ambiti
del public procurement e in materia di
amministrazione digitale ivi comprese la
documentazione tecnica prodotta da AgID
Ottima conoscenza di moderni strumenti di
produzione di testi tecnici online quali ad
esempio Github, Markdown, Read-TheDocs
Ottima conoscenza di prodotti di publishing
come Microsoft Office, Adobe Acrobat e
altri strumenti per produrre documenti nei
formati PDF e Epub
Conoscenza approfondita della ISO 9001 –
Sistema di Gestione della Qualità
Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.

•

•
RC.1.7

Quality
Manager –
Super Senior

1

•

Laurea triennale (classi L31,
L08);
Esperienza
lavorativa
documentata nel ruolo di almeno
10 anni.

•

•

•
•

RC.1.8

IT Quality
Auditor –
Super Senior

3

•

Laurea triennale (classi L31,
L08);

•

Esperienza
lavorativa
documentata di almeno 10 anni in
attività di audit di I, II o III parte;

5

•

•

Competenza nella predisposizione o nella
revisione di linee guida, regole tecniche, o
proposte normative in ambito ICT,
sicurezza informatica o relativo all’oggetto
dell’incarico;
Conoscenza approfondita delle seguenti
norme:

Titoli preferenziali
specifici

RAL

55.000 €

Possesso di
Certificazioni per
Autor/Lead Auditor
relativamente a:
o CSA STAR Cloud Security;
o ISO 20000 –
Sistema di

55.000 €

Allegato A
Codice
candidatura

Profilo

N. unità

Requisiti minimi

Competenze e conoscenze richieste

•

Possesso di Certificazioni per
Lead Auditor per almeno una
delle seguenti norme:
o ISO 9001 – Sistema di
Gestione della Qualità;
o ISO 27001 – Sistema di
gestione della sicurezza
delle informazioni;

•

Esperienza
lavorativa
documentata in qualità di Lead
Auditor
relativamente
alle
certificazioni richieste.

•
Totale

12

6

ISO/IEC 27017:2015 - Information
Security Controls for Cloud Services;
o ISO/IEC 27018:2014 - Gestione della
Privacy nel Cloud;
o CSA STAR - Cloud Security;
o ISO 20000 – Sistema di gestione della
qualità dei servizi ICT;
o ISO 9001 – Sistema di Gestione della
Qualità;
o ISO 27001 – Sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni;
o ISO 22301 – sistema di gestione della
Continuità operativa;
o ISO 50001:2011 Gestione Energetica;
o ISO 14001:2015 Gestione Ambientale;
o OHSAS 18001:2007 Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro;
o ISO/IEC 30134;
o TIA 942;
o EN 50600 “Information technology data
centre
facilities
and
infrastructures”;
Buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.
o

Titoli preferenziali
specifici
gestione della
qualità dei servizi
ICT;
o ISO 22301 –
sistema di
gestione della
Continuità
operativa;
o ISO 14001:2015
Gestione
Ambientale;
o OHSAS
18001:2007
Gestione della
Salute e
Sicurezza sul
Lavoro

RAL

