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ICT System Specialist  

 
1. Descrizione del profilo: 

È la figura che assicura che le componenti dell’infrastruttura ICT siano progettate e realizzate 

conformemente ai requisiti del committente. Gestisce, supervisiona ed effettua la 

progettazione sistemistica delle infrastrutture o dei servizi tecnologici.  

Assicura la qualità del servizio IT, affinché sia in linea con i livelli di servizio concordati, 

valutando le prestazioni, la disponibilità, il dimensionamento, la sicurezza e l'integrità dei 

sistemi. Anche mediante l’implementazione di strumenti di automazione, assicura il 

mantenimento in efficienza e l’aggiornamento degli apparati, dei sistemi operativi, del 

software e delle utility di sistema.  

Esprime la competenza di ambito sulle componenti ICT che gestisce, dimostrando un alto 

grado di specializzazione su una o più delle tecnologie di interesse quali, ad esempio, sistemi 

operativi server, piattaforme di virtualizzazione e containerizzazione, dispositivi storage e 

storage area network, database relazionali e non, sistemi di autenticazione e gestione delle 

identità, piattaforme di posta elettronica e strumenti di collaborazione. 

Nella conduzione di servizi IT complessi effettua attività di assistenza tecnica specialistica 

collaborando con i colleghi esperti nelle diverse tecnologie. Assicura che gli incidenti e le 

richieste di assistenza siano gestiti in accordo con le procedure stabilite e che la 

documentazione tecnica di supporto sia disponibile e aggiornata.  

 

2. Livello di inquadramento contrattuale 

È prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, CCNL Industria 

metalmeccanica privata e della installazione di impianti, con inquadramento contrattuale e 

retributivo dal livello C3 (campo professionale C “Ruoli tecnico specifici”), commisurato alle 

esperienze e competenze del candidato. 

 

3. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

• comprovata esperienza lavorativa nel ruolo o in ruoli assimilabili (vedi punto “4. 

Conoscenze acquisite “).  
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4. Conoscenze acquisite 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

• conoscenze sistemistiche su una o più delle seguenti tecnologie: sistemi operativi 

server, piattaforme di virtualizzazione e containerizzazione, dispositivi storage e 

storage area network, database relazionali e non, sistemi di autenticazione e 

gestione delle identità, piattaforme di posta elettronica e strumenti di 

collaborazione, componenti middleware; 

• conoscenze sulle principali soluzioni, prodotti, servizi e tecnologie hardware e 

software presenti sul mercato; 

• conoscenze di strumenti di monitoraggio, gestione e controllo; 

• metodologia di Change Management; 

• conoscenza della lingua inglese.  

5. Skill richiesti  

 

• orientamento al risultato  

• flessibilità 

• autonomia e capacità organizzativa - metodo 

• capacità di lavorare in gruppo e di negoziazione 

• problem solving  

• capacità comunicative e di presentazione. 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• diploma di Laurea triennale o magistrale (preferibilmente ad indirizzo 

tecnico/scientifico); 

• comprovata esperienza lavorativa di almeno 24 mesi nel ruolo o in ruoli assimilabili; 

• certificazione ITIL v3 o superiore; 

• ulteriori certificazioni attinenti il ruolo. 
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