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:

NETWORK MANAGER Rif. NEM20
che sarà chiamato all’interno della direzione di Business Technology & Solution SOC – NOC a potenziare il
team di gestione dei sistemi di rete. In particolare si occuperà di:




garantire la progettazione, l'implementazione, il monitoraggio e la gestione delle reti locali e
geografiche dell'organizzazione e dei clienti, mantenendone i livelli di efficacia ed efficienza.
gestire i rapporti con le divisioni aziendali ed i clienti.
fornire contributi, in ambito networking, sui temi legati alla sicurezza informatica ed ai processi di
innovazione dell’IT e del Business aziendale.

Il candidato dovrà essere in grado, in prima persona o come coordinatore di un gruppo di lavoro, di:
 Progettare e implementare nuove soluzioni di rete e / o migliorare l'efficienza delle reti attuali.
 Installare, configurare e gestire apparati di rete tra cui switch, componenti di reti wireless, router,
Application Delilvery Controller, Apparati per la QoS, proxy, firewall, per massimizzare l'efficienza e la
sicurezza della rete.
 Contribuire alla configurazione ed al troubleshooting di servizi DNS e DHCP.
 Gestire le attività e le procedure previste nell’ambito della gestione del BGP Autonomous System
aziendale e delle attività di Local Internet Registry.
Sarà inoltre chiamato a:
 Massimizzare le prestazioni, proponendo possibili evoluzioni che tengano conto dei vincoli di budget;
 Verificare la situazione dei sistemi in esercizio attraverso adeguato monitoraggio.
 Risolvere malfunzionamenti nel rispetto degli SLA con sensibilità nel giudicare criticità anche al di là
dei vincoli contrattuali.
 Garantire l’efficienza dei sistemi attraverso adeguate campagne di manutenzione preventiva ed
aggiornamenti firmware, software o di configurazione.
 Gestire e contribuire in prima persona alla copertura del servizio in reperibilità.
Per l’efficace copertura di tali responsabilità sono richieste:




Laurea Magistrale in ambito tecnico (preferibilmente nell’area ingegneristica o informatica).
Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente maturati in contesti ad elevata complessità
organizzativa.
Conoscenza professionale della lingua Inglese.

Completano il profilo una comprovata capacità di relazione a tutti i livelli interni e esterni all’azienda,
proattività e autorevolezza professionale.
Sede di lavoro : Genova
La posizione di lavoro prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione coerente
con l'effettiva seniority del candidato ed un inquadramento massimo pari al livello 8 Q del vigente CCNL
Metalmeccanico e della Installazione di Impianti.
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
ottenibile pari a 100:
Requisiti

Punteggi

Esperienze di progettazione e implementazione di soluzioni di networking ed
internetworking

20

Esperienze di installazione, configurazione, gestione e troubleshooting in reti costituite da
apparati di rete tra cui switch, componenti di reti wireless, router, Application Delilvery
Controller, Apparati per la QoS, proxy, firewall

20

Esperienze di gestione e troubleshooting in ambito di reti geografiche
Conoscenza dei sistemi LINUX e di elementi di automazione delle configurazioni (Es.: shell
scripting, ANSIBLE, …)

10
10

Esperienza nella gestione di Servizi di rete (DNS, DHCP, …) e nella gestione di routing BGP
sia "pubblico" che "privato"

5

Conoscenza professionale della lingua inglese

5

Autonomia, motivazione, capacità di problem solving, attitudine alla comunicazione e alla
relazione a tutti i livelli, come rilevabili dal colloquio

30

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 nell’oggetto, 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 12:00 del giorno 04
Marzo 2020.
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.
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’ing. Roberto Crocco.

