Codice profilo

A.1

A.2

Profilo

Senior- "Analista di
sistema"

Senior" Specialista nella
gestione della PA"

N. unità

2

3

5

Requisiti minimi

Competenze e conoscenze richieste

Titoli preferenziali specifici

• Laurea magistrale, nonché lauree
specialistiche ex D.M. 509/99, loro equiparate
ed equipollenti e Diplomi di vecchio
ordinamento appartenenti alle stesse
seguenti classi: LM 17 (Fisica)
LM 18 (informatica)
LM 25 (ingegneria dell’automazione)
LM 27 (Ingegneria delle telecomunicazioni)
LM 29 (Ingegneria elettronica)
LM 31 (Ingegneria gestionale)
LM 32 (Ingegneria Informatica)
LM 40 (Matematica).
•Documentata esperienza lavorativa post
lauream pari o superiore a 7 anni nell’ambito
della valutazione, del monitoraggio e della
gestione di progetti complessi inerenti
l’amministrazione digitale.

•Esperienza lavorativa sulle principali metodologie di gestione dei servizi IT e di
erogazione dei servizi IT di qualità;
• specifica esperienza di supporto al management e in assistenza tecnica finalizzata
alla gestione di iniziative in tema di innovazione digitale, di trasferimento tecnologico e
di buone pratiche tra enti pubblici;
• conoscenza del “Codice dell’Amministrazione Digitale” e della normativa vigente in
materia di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, delle tematiche relative
all’Agenda digitale italiana ed a quella europea, della normativa europea sulla
protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) e in materia di
accessibilità; conoscenza dei Regolamenti UE per i Fondi strutturali europei, degli
Accordi di Partenariato e specifica conoscenza delle iniziative programmate dai PON
e dai POR 2014-2020 inerenti l'Agenda digitale;
• conoscenza della normativa riguardante gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
conoscenza dell’Accordo quadro per la Crescita e la Cittadinanza Digitale verso gli
Obiettivi EU2020 sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome il 16 febbraio 2018 e degli accordi territoriali finora sottoscritti da AgID con
le Regioni;
• esperienza nella rilevazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle politiche
pubbliche e delle iniziative in tema ICT, con particolare riferimento ai campi di
intervento delle politiche di coesione comunitaria e nazionale (Fondi strutturali e
Fondo sviluppo e coesione);
• conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, con particolare riferimento allo
specifico contesto tecnico-scientifico.

•Possesso di titolo di formazione
specialistica post lauream (es. ulteriore
laurea, dottorati di ricerca, master, scuola
di specializzazione, ecc.) su temi connessi
all’oggetto dell’incarico;
•Pubblicazioni, docenze e seminari
nell’ambito della digitalizzazione della PA.
•Possesso di certificazioni inerenti
l'oggetto dell'incarico
•Corsi di formazione/perfezionamento

• Laurea magistrale, nonché lauree
specialistiche ex D.M. 509/99, loro equiparate
ed equipollenti e Diplomi di vecchio
ordinamento appartenenti alle stesse
seguenti classi: LMG-01 Giurisprudenza
LM 59 (Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità)
LM 62 (Scienze della politica)
LM 63 (Scienze delle pubbliche
amministrazioni)
LM 77 (Scienze economico-aziendali)
LM 81 (Scienze per la cooperazione allo
sviluppo)
LM 82 (Scienze statistiche);
• Documentata esperienza lavorativa post
lauream pari o superiore a 7 anni nell’ambito
della gestione,organizzazione di progetti di
digitalizzazione della PA e del supporto alle
amministrazioni per
indirizzare le strategie territoriali inerenti
l’amministrazione digitale.

• Esperienza nella gestione e organizzazione delle attività amministrative di progetti
complessi
nell’ambito dell’amministrazione digitale;
• esperienza di assistenza tecnica a supporto delle pubbliche amministrazioni centrali
e locali per il monitoraggio economico-finanziario e fisico delle iniziative progettuali
ICT e dei relativi adempimenti;
• esperienza nella redazione e predisposizione di materiale tecnico-amministrativo, di
divulgazione e formativo in favore della digitalizzazione della PA;
• conoscenza del “Codice dell’Amministrazione Digitale” e della normativa vigente in
materia di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, delle tematiche relative
all’Agenda digitale italiana ed a quella europea, della normativa europea sulla
protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) e in materia di
accessibilità; conoscenza dei Regolamenti UE per i Fondi strutturali europei, degli
Accordi di Partenariato e specifica conoscenza delle iniziative
programmate dai PON e dai POR 2014-2020 inerenti l'Agenda digitale;
• conoscenza della normativa riguardante gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
conoscenza dell’Accordo quadro per la Crescita e la Cittadinanza Digitale verso gli
Obiettivi EU2020 sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome il 16 febbraio 2018 e degli accordi territoriali finora sottoscritti da AgID con
le Regioni;
• Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, con particolare riferimento allo
specifico contesto tecnico-scientifico

•Possesso di titolo di formazione
specialistica post lauream (es.ulteriore
laurea, dottorati di ricerca, master, scuola
di specializzazione, ecc.) su temi connessi
all’oggetto dell’incarico;
•Pubblicazioni, docenze e seminari
nell’ambito della digitalizzazione della PA.
•Possesso di certificazioni inerenti
l'oggetto dell'incarico
• Corsi di formazione/perfezionamento

