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Settore Servizi 

Esperienza Richiesta Minimo 6  mesi 

Titolo di studio richiesto Laurea 

Tipo contratto Contratto a Tempo Determinato part time 

Numero posizioni aperte 7 (part time) 

Sede di lavoro Roma 

 

Addetto alla redazione e manutenzione di contenuti archivistici e digitali 
 

L’addetto alla redazione e manutenzione di contenuti archivistici e digitali effettua attività di tipo esecutivo 

per il cui svolgimento sono richieste specifiche competenze  tecniche conoscenze ed adeguate capacità 

tecnico-pratiche.  

In particolare, egli effettua: 

a. Informatizzazione di dati archivistici  

L’attività consiste nel riversamento di dati archivistici, provenienti dagli Archivi di Stato e dalle 

Soprintendenze archivistiche, nell’ambito del Sistema Archivistico Nazionale (SAN).   

b.  Aggiornamento di banche dati e sistemi informativi  

Il servizio consiste nell’attività di supporto all’aggiornamento periodico e al controllo di banche dati relativi 

ai sistemi informativi dell’Amministrazione archivistica. 

c.  Descrizione di oggetti digitali  

L’attività consiste nella implementazione per ciascun oggetto digitale di un tracciato predefinito nell’ambito 

della Digital Library del Sistema Archivistico Nazionale (SAN). 
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Conoscenze richieste: 

Conoscenza del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e degli altri sistemi informativi dell’Amministrazione 

archivistica (SIAS, SIUSA, Guida generale degli Archivi di Stato italiani); 

Conoscenza dell’architettura e dei contenuti dei Portali tematici dell’Amministrazione archivistica;  

Conoscenza del tracciato METS-SAN per la descrizione degli oggetti digitali da inserire nella Digital Library 

del SAN; 

Conoscenza delle NIERA-EPF (Norme italiane per la redazione di record di autorità archivistici di enti, 

persone, famiglie).   

Capacità richieste: 

Gestione delle risorse archivistiche, bibliografiche e digitali nel SAN e nei Portali tematici. In particolare: 

 compilazione per gli oggetti digitali (testo, audio, video, immagine) di metadati descrittivi, 

amministrativi, tecnici, di contesto e indicizzazione, secondo il tracciato METS SAN;   

 gestione dell'attività di import degli oggetti digitali mediante client FTP e attraverso il cruscotto di 

back office SAN; 

 attività di verifica e allineamento delle risorse archivistiche tramite gli strumenti di back office SAN;  

Gestione degli applicativi redazionali web, in particolare dei  CMS  relativi  al San e ai Portali tematici; 

 

Articolazione e gestione dei  vocabolari controllati utilizzati nei Portali tematici. 

 

Procedura di selezione 

La procedura di selezione prevedrà: 

A. La pubblicazione per 15 giorni sul sito di Ales del presente avviso pubblico per la selezione. I 

candidati dovranno provvedere alla compilazione della scheda anagrafica e all’autocertificazione dei 

requisiti richiesti, allegando il proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento dati 

personali da parte di Ales e di soggetti terzi incaricati da Ales della selezione. 

B. Lo screening dei c.v. da parte di Ales e dell’Icar dei c.v. pervenuti e la selezione dei candidati idonei 

sulla base del possesso dei seguenti requisiti:  

1. Laurea specialistica o vecchio ordinamento in una delle seguenti facoltà: 
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-    lettere; 

-    scienze politiche; 

-    Conservazione Beni Culturali; 

-    Archivistica e Biblioteconomia; 

2. esperienza certificabile di almeno 6 mesi nell’attività di back office all’interno del sistema  SAN.  

3. esperienza certificabile di almeno 6 mesi nell’uso dei CMS per l’inserimento di contenuti redazionali 

(Liferay, Wordpress, Joomla)   

C. Un test a risposta multipla tra i candidati risultati idonei sulla base dei cui risultati i candidati 

verranno ammessi al colloquio tecnico-motivazionale.  

D. Un colloquio  tecnico-motivazionale. 

Sulla base dei punteggi ottenuti nel test tecnico e del colloquio motivazionale verrà redatta da Ales S.p.a. 

una graduatoria sulla base della quale si procederà all’assunzione con Contratto a Tempo Determinato. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di Ales. 

La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti 

interessati alla posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non 

determina alcun diritto al contratto di lavoro con Ales S.p.a.. 


