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Facility Specialist - FS.19
1. Descrizione del profilo
È la figura che assicura il buon funzionamento degli impianti e delle strutture, con particolare
competenza sulle infrastrutture del Data Center Regionale, attraverso il supporto
amministrativo e le attività di conduzione dei sistemi e di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Ambito di attività: supporta la continuità e la regolarità delle unità produttive, delle macchine
e degli impianti, controllando l'efficienza dei servizi nel rispetto delle normative in materia di
igiene degli ambienti di lavoro, di sicurezza e di uso razionale dell’energia ed intervenendo in
caso di necessità, anche attivando la manutenzione esterna.
La risorsa avrà, tra gli altri, i compiti di:
‐

assicurare operativamente i processi riguardanti il movimento delle merci da e verso il
magazzino a partire dalle fonti di approvvigionamento fino ai diretti utilizzatori, gestire
l’inventario e le scorte minime, l’archiviazione dei documenti movimentati, redigere i
documenti di trasporto, segnalare la necessità di acquisto materiali e/o servizi finalizzati
al supporto delle attività aziendali;

‐

assicurare operativamente le attività dei servizi di: input/output (per es. utilizzo di
fotocopiatrici massive, taglio/imbustamento, stampa CD e DVD), fattorinaggio,
vigilanza, raccolta e smaltimento rifiuti, servizio di utilizzo dei parcheggi e delle
autovetture aziendali, servizio autista a chiamata, servizio aule corsi (aperture e
chiusure) e predisposizione di attrezzature informatiche;

‐

assicurare la continuità di funzionamento degli impianti e delle strutture di lavoro (per
es. effettuare ispezioni giornaliere e, se necessario, intervenire con attività di
installazione/manutenzione/configurazione/cablaggio o con l'attivazione della
manutenzione esterna);

‐

curare l'allocazione e la gestione degli spazi, degli allestimenti e delle attrezzature
all'interno degli edifici;

‐

supportare il RSPP nell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza
degli ambienti di lavoro.

2. Livello di inquadramento contrattuale
È prevista l’assunzione con le seguenti tipologie di contratto:
‐

Contratto a tempo indeterminato, categoria impiegati CCNL Industria
metalmeccanica privata e della installazione di impianti con inquadramento
contrattuale e retributivo dal 3° livello al 4° livello categoria impiegati, commisurato
alle esperienze e competenze del candidato;

‐

Contratto di apprendistato professionalizzante, inquadramento al 3° livello categoria
impiegati CCNL Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti
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(contratto a tempo indeterminato con durata del periodo formativo pari a 30 mesi). Il
contratto di lavoro di apprendistato potrà essere stipulato esclusivamente con
soggetti che, alla data di stipula del contratto, non abbiano compiuto il trentesimo
anno di età, come previsto dalla vigente normativa.
3. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione
Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere una
comprovata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi nei settori dell’asset management /
facility management in aziende di grandi dimensioni (minimo 500 dipendenti), che
gestiscano sistemi IT complessi, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione
sulla infrastruttura di Data Center.
4. Conoscenze acquisite
Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere
conoscenze di:
•

•
•
•
•
•
•

gestione delle manutenzioni di impianti e sistemi:
‐ elettrico,
‐ alimentazione di emergenza (gruppi elettrogeni),
‐ alimentazione privilegiata (UPS),
‐ antincendio,
‐ antintrusione e TVCC,
‐ idrico,
‐ riscaldamento e condizionamento.
software informatici di office automation e disegno meccanico (Autocad)
applicativo SAP, per la gestione del magazzino
applicativo ECOS, per la gestione amministrativa dei rifiuti
sistemi di climatizzazione, gruppi elettrogeni,
sistemi videosorveglianza, gruppi di continuità UPS
sistemi informatici per la predisposizione delle postazioni di lavoro: installazione su
nuovi PC delle configurazioni software di base.

5. Skill richiesti
•
•
•
•
•

capacità organizzative
disponibilità e flessibilità
capacità comunicative per poter interfacciarsi sia con i fornitori sia con i clienti
precisione e autonomia lavorativa
patente B.
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