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Avviso di interpello per la selezione di n.4 (quattro) unità di personale quali “Sistemista Networking & 

Security Management”, da assegnare all’Ufficio XII, Gare, contratti e risorse informatiche, riservato al 

personale di ruolo e in comando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

Al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali, è necessario reperire, in conformità a quanto richiesto 

dall’Ufficio XII, n. quattro (quattro) unità di personale, nel profilo di II o III area.  

Ciò premesso, si ritiene opportuno avviare una procedura di interpello al fine di acquisire le manifestazioni 

di interesse, da parte del personale di ruolo e in comando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, che potrà presentare istanza di partecipazione inviandola all’indirizzo di posta elettronica 

ufficio11@aics.gov.it, compilando l’apposito modello allegato (Allegato 1), indicando nell’oggetto 

“Interpello quattro unità interne per l’Ufficio XII in qualità di Sistemista Networking & Security 

Management” seguito dal proprio nome e cognome. Con la domanda (Allegato 1) i candidati dovranno 

indicare il profilo per cui intendono concorrere ed allegare il proprio curriculum vitae, redatto in formato 

europeo, datato e sottoscritto, esclusivamente in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non 

superiori ad 1 MB, copia del proprio documento d’identità, in corso di validità, nonché comunicazione 

di assenso, rilasciata dal Dirigente responsabile dell’Ufficio di appartenenza, all’eventuale trasferimento 

ad altro Ufficio. 

Nella tabella, di cui all’Allegato 2, sono indicati i requisiti richiesti per il profilo. La mancanza di uno dei 

requisiti o di uno dei documenti comporterà l’immediata esclusione dalla procedura. Le domande 

dovranno pervenire entro, e non oltre, il decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. Farà fede 

la data di invio. Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del 

“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati”. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di 

interpello viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita sezione di Amministrazione 

trasparente – “Avvisi di selezione”. 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM UFFICIO XI   
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       Allegato n. 1 

 
 
 
All’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
Ufficio XI 
 
ufficio11@aics.gov.it 

 
 

Avviso di interpello per la selezione di n. 4 (quattro) unità di personale da assegnare all’Ufficio XII, “Gare, 
contratti e risorse informatiche”, riservato al personale di ruolo e in comando dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 
 
 
 __l__ sottoscritt__________________________________, chiede di essere ammess__ alla procedura 
all’interpello per il reperimento di n. 4 unità di personale, da assegnare all’Ufficio XII, manifestando il 
proprio interesse per la seguente posizione: N. 1 unità di     area. A tal fine, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di:  
 

1)essere nat__ a _________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice 

fiscale ________________________________ residente 
a______________________________________________in________________________________

__________________________________________________________________; 2)essere 

dipendente dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo o in comando presso la stessa, 
appartenente all’area ____________ fascia retributiva ____________, attualmente assegnato all’Ufficio 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________;  
 
A tal fine, si allega la seguente documentazione, in un unico file formato PDF di dimensione non 
superiore a 1 Mb:  
•curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato;  
•copia del documento di identità, in corso di validità;  
•comunicazione di assenso del Dirigente responsabile dell’Ufficio di appartenenza.  
 
 
 
 
________________, lì _________ Firma _____________________________  
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     Allegato n. 2 

 

 

Profili richiesti: Area II o III  

Attività da svolgere: Sistemista Networking & Security Management: per gestione e configurazione delle policy 

di sicurezza aziendale per reti INTERNET, INTRANET, VPN, VOIP, Wi-Fi. Monitoraggio, Video Conference, 

Help Desk. 

Manutenzione e gestione infrastruttura Microsoft ADDS, WSUS, FILE SERVER, VMware, vCenter, vSphere 

replication, Backup & Restore, Cloud Microsoft Office 365 e Azure. 

 

Esperienze e conoscenze necessarie: 

 

 Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado o Laurea 

 Competenza nell’ambito della progettazione e/o gestione di Data Center  

 Competenza nell'ambito della continuità operativa e disaster recovery  

 Conoscenza del quadro regolatorio/normativo relativo agli ambiti del Cloud e Data Center  

 Conoscenza approfondita di un servizio di cloud pubblico (almeno uno tra AWS, Azure e Google Cloud) 

e/o privato o ibrido e - strategie IaaS, PaaS, SaaS 

 Conoscenza approfondita del quadro regolatorio/normativo relativo agli ambiti del Cloud e Data Center  

 Competenza di migrazioni massive da data center ad ambienti cloud  

 Conoscenza approfondita dell’amministrazione di sistema su Linux/Unix e Windows  

 Ottima conoscenza dei protocolli di rete di Internet: TCP/IP, routing, VLAN, VPN, etc.  

 Conoscenza delle strategie di replicazione di database e storage  

 Conoscenza di coding (Python, Go, C/C++) e scripting (bash)  

 Conoscenze delle tecnologie container come Docker e strumenti quali Vagrant e Kubernetes  

 Ottima conoscenza delle politiche di sicurezza dei dati e protezione della privacy 

 Ottima conoscenza dei principi devops  

 Conoscenza delle seguenti norme (ISO27001, ISO 20000/ITIL, ISO22031 o equivalenti)  

 Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 
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