Società a partecipazione pubblica plurima operante nella progettazione,
realizzazione e gestione di sistemi e servizi ICT per la Pubblica
Amministrazione e la Sanità, ricerca un brillante professional a cui affidare il
ruolo di:

ICT SYSTEM ADMINISTRATOR Rif. ISA18
La posizione è chiamata a fornire un apporto professionale ad ampio spettro in area Technology &
Solutions, con un particolare focus rivolto alla gestione delle componente server, storage e networking di
un Data Center per l’erogazione di servizi ICT e Cloud e alla gestione dei posti di lavoro.
L’efficace copertura della posizione impone il possesso di un diploma di scuola superiore di matrice tecnico
scientifica, oltre che una piena padronanza ed autonomia operativa basate su di uno spettro di esperienze
professionali riferibili ai seguenti ambiti :







architetture di Data Center
help desk sui posti di lavoro
gestione di sistemi di virtualizzazione in architettura Microsoft e VMware
gestione di sistemi di server e storage utilizzati in soluzioni B2B e B2C
configurazione e gestione di sistemi di autenticazione e profilazione degli utenti
sistemi di backup e gestione di piani di recovery

Le conoscenze distintive alla base di tali esperienze e oggetto di valutazione saranno le seguenti :







storage area network (SAN)
storage Dell/Emc2 e Data Domain
gestione dei posti di lavoro (Lato SW) fisici e virtuali
gestione domini Microsoft con l’utilizzo di Active Directory
gestione di mail server Microsoft
politiche e tool specifici per il governo e il monitoraggio di server, dispositivi e network in ambienti
Open e Microsoft (ad es. Microsoft SCOM, Nagios, MRTG/PRTG, What’s UP, Big Brother, Cacti)

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e l’aver conseguito pregresse esperienze
nell’ambito di Società di medio o medio-grande dimensione e modernamente organizzate operante nei
settore ICT, possibilmente rivolte all’offerta di prodotti, soluzioni e servizi informatici alla Pubblica
Amministrazione.
Sede di lavoro: Genova
La posizione di lavoro prevede un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata 12 mesi
prorogabili a 24 mesi nel rispetto delle disposizioni di Legge, a copertura di esigenze di carattere
temporaneo , con inquadramento massimo al 5S° livello inquadramentale con riferimento al vigente CCNL
Metalmeccanico e della Installazione di Impianti.

Il livello retributivo sarà correlato all’esperienza effettivamente maturata ma non sarà superiore a euro
30.000 annui lordi.
La selezione comporta la verifica a livello curriculare e mediante colloquio, dei fattori sotto elencati, a
ciascuno dei quali è correlata una soglia massima di punteggio attribuibile per un totale massimo
complessivo attribuibile pari a 100:
1) Livello di esperienza effettivamente e comprovabilmente maturata in posizione professionale
analoga a quella per la quale viene proposta la candidatura (MAX 40 punti);
2) Ampiezza e profondità delle conoscenze distintive (MAX 35 punti);
3) Motivazione alla mansione così come rilevabile dal colloquio (MAX 25 punti);
Gli interessati debbono trasmettere il loro CV, redatto secondo il modello di curriculum europeo e con
indicato chiaramente il codice di riferimento della posizione di interesse, all’indirizzo email
selezionepersonale@liguriadigitale.it, autorizzando il trattamento dati personali ex Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR)
Saranno tenute in considerazione solo le domande pervenute entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 01
Ottobre 2018.
Le candidature reputate in possesso dei requisiti richiesti saranno contattate direttamente dalla Società. Trascorsi 90 giorni dalla
data della presente inserzione, la Selezione dovrà intendersi conclusa; ringraziamo pertanto sin d’ora quanti ci manifesteranno il
loro interesse con l’invio del proprio curriculum vitae.
Si precisa che il risultare “vincitori” del processo di selezione non costituisce garanzia di assunzione, restando l’Azienda libera di
procedere o meno, in ogni tempo, all’assunzione. In ogni caso l’assunzione sarà subordinata alla verifica della piena idoneità
lavorativa specifica, senza limitazioni e/o prescrizioni, certificata dal medico competente di Liguria Digitale, alla verifica del
possesso dei diritti civili e politici e della non esclusione dall’elettorato politico attivo.

