
Allegato 1 – Fabbisogno coordinatori area tecnica 2017-2019 

Profilo Tipologia Titoli 
abilitazioni 

Numero 
risorse 

Anni di 
esperienza 

richiesti 
Competenze richieste 

Coordinatore 
area sistemi 
informativi 

Incarico di 
consulenza 
triennale 

Diploma di laurea in scienze 
dell’informazione, informatica, 
ingegneria elettronica, ingegneria 
informatica o ingegneria delle 
telecomunicazioni, conseguito in 
base all’ordinamento previgente a 
quello 
introdotto con D.M. 509/99 o 
equivalente laurea 
specialistica/magistrale prevista nel 
nuovo 
ordinamento universitario, ferme 
restando le equipollenze previste 
dall’ordinamento vigente 

1 >= 10 Comprovate esperienze nelle materie dell’Agenda Digitale Italiana, di project 
management di progetti informatici a carattere nazionale e nella direzione di sistemi 
informativi della pubblica amministrazione, nonché elevate conoscenze in materia di: 

● Programmazione europea, in particolare la programmazione 2014-2020 
● Codice dell’amministrazione digitale 
● Infrastrutture immateriali nazionali come SPID, PagoPA, Fatturazione elettronica 

e ANPR 
● Interoperabilità e cooperazione applicativa 

E’ altresì richiesta 
● Buona conoscenza della lingua inglese 
● Disponibilità alle relazioni interpersonali e al lavoro collaborativo 
● Interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving e propensione 

all’assunzione di responsabilità 
Coordinatore 
area sistemi 

geografici 

Incarico di 
consulenza 
triennale 

Diploma di laurea in architettura, 
scienze geologiche, ingegneria edile 
o pianificazione territoriale e 
urbanistica, conseguito in base 
all’ordinamento previgente a quello 
introdotto con D.M. 509/99 o 
equivalente laurea 
specialistica/magistrale prevista nel 
nuovo 
ordinamento universitario, ferme 
restando le equipollenze previste 
dall’ordinamento vigente 

1 >= 10 Comprovate esperienze nelle materie dei sistemi informativi geografici e di project 
management di progetti a carattere inter-regionale e nazionale, nonché elevate 
conoscenze in materia di: 

● Database geotopografici 
● Infrastruttura geografica 
● Cartografia di base e tematica 
● Attività organi cartografici dello Stato/altri organi produttori 
● Programmazione europea, in particolare per quanto riguarda la 

programmazione 2014-2020 e la direttiva Inspire 
● Codice dell’amministrazione digitale 

E’ altresì richiesta 
● Buona conoscenza della lingua inglese 
● Disponibilità alle relazioni interpersonali e al lavoro collaborativo 
● Interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving e propensione 

all’assunzione di responsabilità 
 


