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System Analyst 

 
Il profilo ricercato si potrà collocare in uno dei seguenti ambiti:  

• Ambito 1: Pubblica Amministrazione Digitale 

• Ambito 2: Sanità Digitale 

ambito che verrà stabilito in fase di selezione, valutando le conoscenze acquisite e le preferenze 
del candidato. 

 
1. Descrizione del profilo: 

 

È la figura che assicura la definizione dei requisiti di una soluzione ICT che soddisfano 

esigenze informative ed organizzative del cliente. 

 

Ambito di attività: effettua l’analisi delle necessità, la revisione e la valutazione dell’impatto 

del cambiamento in termini di soluzioni informatiche, tenendo conto delle indicazioni sulla 

situazione, i problemi del business e le loro cause.  

Definisce e specifica le caratteristiche, i requisiti funzionali (informazioni, comportamenti e 

operazioni) ed i requisiti non funzionali (come ad esempio: sicurezza, prestazioni, usabilità, 

affidabilità) della soluzione ICT.  

Gestisce i requisiti del cliente per la produzione di deliverable (di sviluppo o di servizio) che 

soddisfano le richieste implicite ed esplicite delle diverse parti interessate, nel rispetto degli 

accordi contrattuali. Assicura che l’assegnazione della priorità dei requisiti sia coerente con 

la pianificazione dei cambiamenti della soluzione ICT. 

 

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 di almeno 12 mesi 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 di: 

• ciclo di vita del software; 

• metodologie e tecniche di analisi strutturata delle esigenze; 

• stime e metriche connesse allo sviluppo di soluzioni ICT; 

• tecniche di definizione e modellazione dei requisiti e dei dati;  

• conoscenza delle strutturazioni di basi dati di tipo relazionale; 

• metodologie di test e gestione del collaudo; 

• Pacchetto Office, in particolare Word, Excel; 

• conoscenza della lingua inglese. 

 

5. Skill richiesti  

 

• capacità organizzativa e di gestione del tempo; 

• capacità di comunicazione e di ascolto; 

• capacità di presentazione; 

• precisione nell’esecuzione dei task affidati; 

• gestione dell’imprevisto, problem solving; 

• adattabilità nella gestione dell’orario di lavoro; 

• disponibilità ad effettuare attività anche in orari extra lavorativi. 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• diploma di Laurea triennale o magistrale; 

• conoscenza delle tecniche per la progettazione e l’implementazione delle soluzioni 

ICT; 

• conoscenza di approccio e metodologia agile; 

• principi di gestione delle pianificazioni; 

• principi di analisi del rischio; 

• principi di stima dei costi e dei tempi. 

 

Per ciascuno degli ambiti della selezione, saranno inoltre valutate positivamente le 

seguenti ulteriori conoscenze: 

Ambito 1: Pubblica Amministrazione Digitale 

Competenze in uno dei seguenti settori: cartografia, agro-alimentare e agricoltura, e-

procurement, tributi comunali, economato, pagamenti on-line (PagoPA), 

procedimenti amministrativi. 
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Ambito 2: Sanità Digitale 

• conoscenza di sviluppo procedure PL/SQL; 

• conoscenza Oracle RDBMS vers. 10 e successive; 

• esperienza in precarico dati e in task di allineamento base dati; 

• conoscenza di piattaforme di integrazione e standard correnti di mercato (per es. 

IHE, HL7, FHIR); 

• pregressa esperienza in sanità. 
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