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Finalità 

Pianifica e coordina le attività finalizzate alla realizzazione di applicazioni gestionali e/o web oriented. 

Definisce le specifiche tecniche dettagliate e contribuisce in modo diretto alla creazione e/o modifica 

efficace di sistemi software complessi mediante l'utilizzo di appositi standard e strumenti. Garantisce che i 

risultati rispondano ai requisiti, sia in termini di progettazione tecnica di alta qualità che in termini di 

conformità con le specifiche funzionali concordate.  

Elementi di contesto 

Ambito/i di riferimento: 

Il contesto in cui opera questa figura sono i Sistemi Informatici della Pubblica Amministrazione. 

Collocazione/i organizzativa/e: 

B.U. Centro-nord/Direttore Servizi 

Modalità di esercizio del lavoro: 

Il Profilo Professionale é influenzato da un contesto esterno di riferimento variabile, con cambiamenti che 

richiedono un approccio basato su ricerca di soluzioni nuove nell’ambito di schemi di riferimento 

diversificati  

Competenza 

Essere in grado di effettuare la programmazione di commesse di sistemi ICT 
 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - Raccogliere dati ed informazioni dall’ingegneria di Progettazione circa le caratteristiche della commessa , interpretando i  
 requisiti tecnici e funzionali delle soluzioni richieste dal cliente 
 - Valutare la commessa,  in un ottica di produzione, analizzando le attività in relazione ai processi di sviluppo, realizzazione  
 ed installazione del sistema 
 - Reperire le informazioni necessarie ad effettuare previsioni e pianificazioni in termini di costi, tempi e risorse necessarie a  
 garantire il soddisfacimento della commessa 
 - Elaborare un piano di programma di realizzazione di una commessa identificando: i punti focali (milestone) da rispettare;  
 la Work Breakdown structure (WBS); lo scheduling delle attività; il piano dei costi; le contingency derivanti dalla  
 valutazione dei rischi associate; le decisioni relative al make or buy nelle varie fasi di realizzazione del programma 
 - Divulgare il programma del  progetto, utilizzando la documentazione tecnica aziendale e conforme alle normative ISO9000 

  Conoscenze   Abilità  
 Architetture dei sistemi ICT Applicare criteri di valutazione economica di un sistema  
 Tecnologie ICT ICT 
 Portafoglio dei prodotti ICT Applicare criteri di valutazione tecnica dei sistemi ICT 
 Mercato dei sistemi ICT Applicare tecniche di pianificazione di risorse e di mezzi 
 Elettronica Applicare metodologie di lavoro per obiettivi 
 Telecomunicazioni Applicare metodi di valutazione progetti 
 Elementi di economia aziendale Applicare protocolli sistemi qualità aziendali 
 Informatica 
 Normativa UNI EN ISO 
 Processo di sviluppo di un sistema ICT 
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Essere in grado di gestire il processo di programmazione di commesse di sistemi ICT 
 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - Effettuare il monitoraggio dello stato d’avanzamento della commessa relativa al programma 
 - Aggiornare i dati consuntivati relativi alla commessa predisponendo report periodici di andamento delle attività 
 - Analizzare i dati ottenuti al fine di evidenziare rischi e ritardi- Valutare, insieme alle altre funzioni tecniche del processo,  
 la necessità di apporre  azioni correttive in funzione dell’efficacia e in coerenza con l’offerta economica presentata 
 - Insieme alle funzioni tecniche e quelle economiche e finanziarie, valutare sostituzioni e cambiamenti nel corso del  
 testing,installazione/produzione e proporre soluzioni migliorative 
 - Favorire l’integrazione delle funzioni tecniche interessate al fine del raggiungimento dell’obiettivo 
 - In collaborazione con l’ufficio commerciale cura la relazione con il cliente durante le varie fasi di delivery del programma,  
 supportandola nell’individuazione di nuove opportunità di business 
 - Collaborare con la Amministrazione per la risoluzione degli adempimenti contrattuali previsti 
 - Confrontarsi con il Controllo di Gestione per la verifica del budget della commessa, discutendo sugli eventuali scostamenti  
 rispetto al preventivo 

  Conoscenze   Abilità  
 Architetture dei sistemi ICT Applicare criteri di valutazione economica di un sistema  
 Tecnologie ICT ICT 
 Portafoglio dei prodotti ICT Applicare criteri di valutazione tecnica dei sistemi ICT 
 Mercato dei sistemi ICT Applicare criteri di valutazione economico-finanziaria di  
 Processo di realizzazione di un sistema ICT un progetto di un sistema ICT 
 Elettronica Applicare tecniche di analisi redditività economica 
 Telecomunicazioni Applicare tecniche di monitoraggio delle attività 
 Elementi di economia aziendale Applicare tecniche di make or buy di un prodotto 
 Sistemi esperti per la valutazione economico-finanziaria 
 Normativa UNI EN ISO 
 Informatica 
 

Essere in grado di progettare lo sviluppo software 
 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - Garantire la coerenza e la completezza delle specifiche di sistema e dell’architettura rispetto ai requisiti ed ai vincoli  
 tecnologici e progettuali 
 - Convalidare le singole scelte tecniche che concorrono alla architettura del sistema 
 - Strutturare il software secondo un modello ad oggetti  
 - Gestire la progettazione software secondo un approccio consolidato. 
 - Trovare soluzioni tecniche efficaci ed efficienti ai problemi progettuali 
 - Definire una architettura software rispondente ai requisiti 
 - Identificare gli oggetti a cui associare attributi e metodi 
 - Progettare e realizzare sistemi gestionali transazionali. 

  Conoscenze   Abilità  
 Approcci alla progettazione concettuale Applicare tecniche di analisi di fattibilità 
 Sistemi gestionali transazionali Utilizzare il linguaggio UML 
 Architetture software Applicare tecniche di gestione delle eccezioni 
 Programmazione orientata agli oggetti Applicare tecniche di analisi orientata agli oggetti per  
 Identificazione della soluzione IT l'analisi dei sistemi 
 Modello Object Oriented all'analisi di sistemi  Applicare tecniche di programmazione orientata agli  
 Progettazione software secondo un approccio consolidato oggetti 
         Microsoft SQL Server  Applicare i principi di progettazione software 
         MySQL Applicare metodologie per la definizione di un architettura 
         PHP software 
         Microsoft ASP e ASP (VB. NET, C# .NET). NET 

         Ambienti operativi Microsoft Windows (server/client) e Linux 

         Sistemi di comunicazione asincrona (AJAX)  
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Essere in grado di effettuare lo sviluppo del sistema software 
 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - Realizzare i singoli componenti software in conformità alle specifiche ricevute 
 - Collaudare e integrare i componenti garantendo il corretto funzionamento del sistema complessivo 
 - Impostare lo sviluppo di programmi software e funzioni  
 - Comporre e verificare il codice sorgente 
 - Progettare e realizzare applicazioni critiche e distribuite 
 - Assicurare la robustezza del sistema 
 - Coordinare un progetto 
 - Progettare e realizzare basi di dati 
 - Progettare e sviluppare applicazioni web 
 - Realizzare applicazioni internet 

  Conoscenze   Abilità  
 Tecniche di coordinamento e gestione di team Applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo 
 Linguaggi di programmazione Utilizzare strumenti di collaborazione (es. messaggi, forum)  
 Applicazioni critiche e distribuite e di controllo delle versioni  
 Progettazione e sviluppo di applicazioni web Utilizzare metodologie di programmazione software 
 Microsoft SQL Server Utilizzare strumenti di misurazione delle prestazioni 
 Tecniche di coinvolgimento Applicare i principi di programmazione sicura 
 Basi di dati Utilizzare linguaggi di programmazione 
 Metodi di programmazione software Utilizzare strumenti CASE e IDE 
 Principi di programmazione sicura Utilizzare strumenti di progettazione (es. Oracle Designer,  
 Modelli di applicazioni internet ERWin) 
         PHP Applicare procedure di rilascio (per specifiche e software) 
         MySQL Utilizzare strumenti di costruzione di interfacce utente per 
         Microsoft ASP e ASP (VB. NET, C# .NET). NET  internet 
         Ambienti operativi Microsoft Windows (server/client) e Linux Utilizzare linguaggi e ambienti di sviluppo web (es. Java,  
         Sistemi di comunicazione asincrona (AJAX) .Net) 

 

 

Essere in grado di effettuare l'ottimizzazione del sistema software 
 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 -  Assicurare che il software sviluppato in base alle specifiche permetta un utilizzo efficiente e sicuro del sistema anche alla  
 luce delle caratteristiche specifiche del sistema operativo e dei database sottostanti 
 - Offrire supporto al caricamento dei dati ed alla loro manipolazione 
 - Manipolare i dati in un database 
 - Svolgere il processo di sviluppo software secondo un approccio strutturato 
 - Realizzare interrogazioni e stampa di dati 
 - Sfruttare le caratteristiche del sistema operativo 

  Conoscenze   Abilità  
 Sistemi operativi Applicare metodologie di sviluppo software 
 Processo di sviluppo software Utilizzare il linguaggio SQL e altri strumenti di interazione  
 Manipolazione dei dati in una base dati con un DB 
 Approcci per la stesura di report di dati strutturati Utilizzare XML e altri linguaggi di formattazione grafica dei 
         Microsoft SQL Server  dati 
         PHP Applicare tecniche di soluzione dei problemi di un sistema  
         MySQL operativo 
         Microsoft ASP e ASP (VB. NET, C# .NET). NET 
         Ambienti operativi Microsoft Windows (server/client) e Linux 
         Sistemi di comunicazione asincrona (AJAX)  
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Settore Servizi 

Esperienza Richiesta Minimo 5 anni 

Titolo di studio richiesto Diploma di scuola media superiore  

Tipo contratto Contratto a Tempo Determinato  

Numero posizioni aperte 3 

Sede di lavoro Roma 

 
 
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 parte di Ales e della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo dei c.v. pervenuti e la selezione dei 

candidati idonei sulla base del possesso dei seguenti requisiti: 

1. Esperienza di almeno 5 anni come Programmatore  

2. Esperienza di almeno 5 anni nel contesto della P.A. 

3. Conoscenza CMS (Joomla, Wordpress, ecc.) 

4. Diploma di scuola superiore 

C. Un test tecnico a risposta multipla tra i candidati risultati idonei in virtù del possesso dei requisiti richiesti. Sulla 

base dei risultati del test, Ales provvederà a convocare per un colloquio conoscitivo almeno un numero di tre candidati 

per ogni posizione aperta, secondo la graduatoria dei punteggi ottenuti nel test. 

D. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale. 

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

graduatoria che sarà pubblicata sul sito di Ales e sulla base della quale si procederà all’assunzione con Contratto a 

Tempo Determinato. 

 


