Allegato 1 – Fabbisogno coordinatori area tecnica 2020‐2022
Titoli
Profilo

Tipologia
abilitazioni

Coordinatore
tecnico area
sistemi
informativi

Coordinatore
tecnico area
sistemi
geografici

Incarico di
consulenza
triennale

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

Diploma di laurea in
architettura, scienze
geologiche, scienze forestali,
scienze ambientali, ingegneria

Numero
risorse

Anni di
esperienza
richiesti

1

>= 10

Competenze richieste
Comprovate esperienze nelle materie dell’Agenda Digitale Italiana, nella
gestione dei rapporti istituzionali e 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, con particolare riferimento al contesto
vigente 2014‐2020 ed alla nuova programmazione 2021‐2027
Codice dell’amministrazione digitale e linee guida collegate
Programmazione nazionale in materia di ICT
Modelli ed architetture del sistema informativo pubblico,
Progetti a rilevanza nazionale quali SPID, PagoPA, Fatturazione
elettronica e ANPR
Paradigmi ed applicazioni inerenti all’Interoperabilità

E’ altresì richiesta
●
●
●

1

>= 10

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

Costituiscono titolo preferenziale: il possesso di diplomi di formazione post
universitaria in materie attinenti al profilo richiesto; pubblicazioni, attività di
docenza e partecipazione a convegni su tematiche attinenti al profilo richiesto
Comprovate esperienze nelle materie dei sistemi informativi geografici, nella
gestione dei rapporti istituzionali e di project management di progetti a
carattere interregionale e nazionale, nonché elevate conoscenze in materia di:

●
●
●
●
●

civile, ingegneria per
l’ambiente e il territorio 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

Coordinatore
tecnico area
sistemi
statistici

Incarico di
consulenza
triennale

Diploma di laurea in scienze
statistiche, scienze politiche o
economa e commercio,
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

●

Database geotopografici
Infrastrutture geografiche
Cartografia di base e tematica
Attività organismi produttori e gestori di dati geografici
Programmazione europea, in particolare per quanto riguarda la
programmazione 2021‐2027
Normative di settore comunitarie e nazionali

E’ altresì richiesta
●
●
●

1

>= 10

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

Costituiscono titolo preferenziale: il possesso di diplomi di formazione post
universitaria in materie attinenti al profilo richiesto; pubblicazioni, attività di
docenza e partecipazione a convegni su tematiche attinenti al profilo richiesto
Comprovate esperienze in ambito statistico e/o della programmazione e
valutazione nel settore pubblico, nella gestione dei rapporti istituzionali e di
project management di progetti a carattere interregionale e nazionale, nonché
elevate conoscenze in materia di:
●
●

Processi di acquisizione dei dati e sistemi informativi nella pubblica
amministrazione
Funzionamento del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e del sistema
di produzione della statistica ufficiale

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

Costituiscono titolo preferenziale: il possesso di diplomi di formazione post
universitaria in materie attinenti al profilo richiesto; pubblicazioni, attività di
docenza e partecipazione a convegni su tematiche attinenti al profilo richiesto.

